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L’Agenzia delle dogane sulle tracce 
dei pannelli fotovoltaici. Dal 2019 al 
2021, l’amministrazione ha eviden-
ziato una crescita degli illeciti legati 
alla falsificazione delle bolle e del nu-
mero di matricola dei pannelli. I pan-
nelli così alterati vengono inviati pre-
valentemente  in  Africa.  L’Agenzia  
ne ha sequestrati 544 tonnellate. È 
questo uno degli elementi che emer-
ge nel  bilancio delle  
operazioni  compiute
dall’Agenzia delle Do-
gane. L’Agenzia ha se-
gnalato più di 60 i mi-
liardi di gettito eraria-
le,  per  l’anno  2020,  
tra  tabacchi,  giochi,  
energia e alcolici e per 
le  attività  doganale  
vere e proprie.

Questo il quadro de-
lineato dal libro Blu 
2020 dell’Agenzia del-
le dogane e monopoli 
(Adm), presentato lo 
scorso venerdì dal di-
rettore generale Mar-
cello  Minenna  nel  
corso dell’evento  an-
nuale  sulle  azioni  e  
sui risultati ottenuti dall’agenzia nel 
corso dell’anno passato. Una perfor-
mance nel complesso positiva, che 
tuttavia ha chiaramente risentito ri-
percussioni e degli strascichi legati 
al Covid, con una flessione del 17,5% 
del gettito erariale rispetto al 2019. 
L’Adm ha infatti ricoperto un ruolo 
nevralgico nei mesi passati, assicu-
rando, anche nell’anno della pande-
mia, 62,39 miliardi di euro nelle cas-
se dello Stato. Gettito inferiore, co-

munque, rispetto ai 74,68 miliardi 
per pre-pandemia. A rimetterci più o 
meno quasi tutti i settori di azione 
dell’agenzia, a partire da quello dazi 
e Iva, passando per quello delle acci-
se su alcoli e prodotti energetici, fino 
ad arrivare all’ambito giochi. Unico 
comparto ad uscirne indenne quello 
dei tabacchi, persino in lieve aumen-
to rispetto alle stime. Più precisa-

mente, si attestano a 
14,06 i miliardi di eu-
ro di contributo giun-
to da accise e Iva sui 
tabacchi, a differen-
za dei 14,03 miliardi 
previsti per il 2020 in 
base ai trend in mate-
ria relativi agli scorsi 
anni.  Nessuna  in-
fluenza dunque det-
tata  dalle  misure
adottate  in  pande-
mia,  forse  anche  a  
causa della mancan-
za di un blocco totale 
per gli esercizi com-
merciali del settore. 
Entrando nello speci-
fico,  sono  stati  co-
munque raccolti 29,1 

miliardi solo dalle accise sui prodotti 
energetici e sugli alcolici, somma co-
me anticipato comunque inferiore a 
quella raccolta nel 2019. Un calo in 
questo caso del 14,96%, giustificato 
ad ogni modo dalle agevolazioni in-
trodotte dal governo nel corso dell’an-
no passato in campo energetico. 

Stessa sorte per il contributo deri-
vato dal settore giochi, pari a 7,24 mi-
liardi di euro con una flessione di più 
del 30% rispetto al 2019 e in generale 

di quasi il 40% rispetto ai dati pro-
spettati per il 2020. Numeri notevoli, 
che testimoniano da un lato una chia-
ra diminuzione durante i periodi di 
lockdown del gioco fisico, dall’altro 
un passaggio al gioco digitale non suf-
ficientemente vantaggioso per le en-
trate dell’Adm. A queste voci devono 
essere infine aggiunte le somme deri-
vate dalle attività più prettamente 
doganali, per un valore complessivo 
di 11,9 miliardi di euro. Di questi, 
10,04 sono quelli derivanti dall’ Iva, 
mentre 1,95 quelli dai dazi sulle im-
portazioni. Un contributo anche in 
questo caso in diminuzione, conse-
guenza del calo generale di import e 
export nel 2020, ma comunque frutto 
dell’aumento del numero di dichiara-
zioni doganali rispetto al 2019, a fron-
te dei maggiori acquisti di materiale 
sanitario di contrasto al Covid e di 
maggiori scambi per corriere aereo 
tramite i canali di e-commerce.

Posto ciò, sempre nello stesso ambi-
to deve essere comunque degno di no-
ta il lavoro portato avanti dalle doga-
ne rispetto alle attività di contrasto 
al transito illecito di merci. Il focus 
primario è costituito dal traffico tran-
sfrontaliero di rifiuti falsamente di-
chiarati come materie prime e del lo-
ro sequestro, in modo da prevenire 
gli illeciti ambientali e le infiltrazio-
ni da parte della criminalità organiz-
zata. Tra il 2019 e il 2020, l’Adm ha 
concentrato la sua attività sul blocco 
e sequestro di pannelli fotovoltaici 
contraffatti,  traffico  estremamente  
simile a quello dei rifiuti, per un valo-
re di 544,76 tonnellate. 

Maria Sole Betti 

V
anno a rilento le eroga-
zioni del contributo a 
fondo perduto per la 
attività stagionali.Da 

una  ricognizione  effettuata
da ItaliaOggi si contano sulle 
dita i pagamenti ricevuti dai 
contribuenti che hanno fatto 
richiesta per il contributo no-
to anche come «alternativo».

Conti alla mano quindi, co-
me rilevabile dalla relazione 
tecnica allegata al decreto so-
stegni bis (il dl 73/2021) che 
ha introdotto la nuova forma 
di sostegno, restano fermi al 
palo quasi la totalità dei 3,4 
miliardi stanziati per la dispo-
sizione. La maggioranza delle 
istanze presentate risultano 
infatti ancora in stato di lavo-
razione.

Solo una minima parte inve-
ce, principalmente quelle in-
viate nella mensilità di luglio, 
sono state definite dall’agen-
zia delle entrate con l’invio del 
correlato bonifico o la «certifi-
cazione»  del  credito  d’impo-
sta.

Va ricordato infatti che le 
domande per il ristoro alterna-
tivo, come stabilito dal provve-
dimento dell’agenzia delle en-
trate n. 175776/2021 pubblica-
to lo scorso 2 luglio, potevano 
essere trasmesse a partire dal 
giorno 5 luglio 2021 e non ol-
tre il giorno 2 settembre 2021 
(vedi ItaliaOggi del 2 settem-
bre). Tramite i canali telemati-
ci Entratel/Fisconline l’invio 
era effettuabile solo dal 7 lu-
glio 2021. Condizione impre-
scindibile per la presentazio-
ne delle domanda era quella 
di avere presentato la lipe del 
primo trimestre 2021.

Il contributo è noto come «al-
ternativo» perché, rispetto al-
la versione ordinaria del soste-
gno, mira ad intercettare la 
contrazione del fatturato ri-
scontrata nel periodo di lock-
down  del  primo  trimestre
2021. Come stabilito infatti al 
comma 8 dell’articolo 1 del dl 
73/2021, il ristoro in commen-
to spetta a condizione che l'am-
montare  medio  mensile  del  
fatturato  e  dei  corrispettivi  
del periodo dal 1° aprile 2020 

al 31 marzo 2021 sia inferiore 
almeno del 30 per cento rispet-
to all'ammontare medio men-
sile del fatturato e dei corri-
spettivi del periodo dal 1° apri-
le 2019 al 31 marzo 2020.

Una volta poi rispettato il 
requisito oggettivo della dimi-
nuzione del fatturato vi è una 
differenza nella determinazio-
ne percentuale del contributo 
spettante a seconda se si ha o 
meno beneficiato del sostegno 
ordinario. 

I soggetti che ne hanno be-
neficato determinano il risto-
ro applicando alla contrazio-
ne misurata le percentuali del 
60, 50, 40, 30 o 20 per cento a 
seconda  dell’ammontare  dei  
ricavi o compensi  dichiarati  
nel 2019. I soggetti che invece 
non hanno presentato l’istan-
za al contributo sostegni o che 
hanno ricevuto uno scarto, op-
pure ancora hanno restituito 
interamente il contributo in 
quanto indebitamente perce-
pito, applicano invece percen-
tuali maggiorate pari al 90, 
70, 50, 40 o 30 per cento dei ri-
cavi 2019.

Va specificato che i contri-
buenti che hanno ottenuto il 
sostegno ordinario  potranno 
ottenere solo l’eventuale mag-
gior valore determinato con la 
nuova modalità di calcolo ed il 
ristoro già corrisposto o ricono-
sciuto sotto forma di credito 
d'imposta  dall'Agenzia  delle  
entrate  verrà  scomputato
dall’ammontare dell’alternati-
vo.

Dal punto di vista della mo-
dalità di fruizione invece il le-
gislatore ha mantenuto, così 
come per gli altri ristori, una 
doppia possibilità. I richieden-
ti infatti possono scegliere di 
ricevere il bonifico dall’agen-
zia delle entrate oppure (scel-
ta irrevocabile)  di  avere  un 
credito d’imposta di pari am-
montare da utilizzare esclusi-
vamente in compensazione ai 
sensi dell'articolo 17 del decre-
to legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, presentando il  modello  
F24 esclusivamente tramite i 
servizi telematici resi disponi-
bili dall'Agenzia delle entra-
te.

Lo stato degli aiuti a fondo perduto previsti dal decreto sostegni bis DATI MEF

Marcello Minrenna, 
direttore dell’Adm

DI GIULIANO MANDOLESI
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Contributi col contagocce
Istanze ancora in lavorazione, fermi quasi 3 mld

Partite Iva, i numeri, specie 
quelli dei «non residenti», conti-
nuano a salire. Stando all’ag-
giornamento delle stime pub-
blicate dall’Osservatorio sulle 
partite  Iva  del  Ministero
dell’economia e delle finanze il 
10 settembre scorso, nel secon-
do  trimestre  del  2021  sono  
147.153 le nuove attività aper-
te,  con  un  incremento  del
54,1% rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno. 

Cifre in aumento in modo ge-
neralizzato, che testimoniano 
una netta ripresa dalla fase di 
restrizioni causa dell’emergen-
za Covid nel corso del 2020. In 
particolare, sono le aperture di 
partita Iva di persone fisiche 
ad attestarsi al 65,6%, seguite 
al 21,1% dalle società di capita-
li e solo al 3% dalle società di 
persone. Malgrado ciò, il dato 
trainante in relazione alla di-
stribuzione  degli  avviamenti  
in base alla natura giuridica è 
quello dei non residenti, e cioè 
«essenzialmente delle società 
di commercio on-line». Oltre a 
costituire insieme alle altre for-
me giuridiche più del 10% del 
totale dei nuovi avviamenti, la 
quota dei non residenti è infat-
ti l’unica ad essere cresciuta 
del 400% in confronto allo scor-
so anno. Un differenziale note-
vole, enorme rispetto al +35% 
delle partite Iva per le persone 
fisiche, che pur si confermano 
al primo posto quanto ad aper-
ture, specie da parte di uomini 
(62,3% per la quota maschile) 
under 35 (47,5%) o under 50 
(31%). Elementi, quest’ultimi, 
che confermano per altro l’in-
cremento del 37% delle attivi-
tà aperte da soggetti apparte-
nenti a classi di età cosiddette 
giovani,  nati  all’estero  nel
17,7% dei casi. 

Per quanto riguarda la ripar-
tizione territoriale delle aper-
ture, è concentrata prevalente-
mente  al  Nord  (47,4%),  con  
punte oltre il 110% in Friuli 
V.G. e in Veneto. Quanto inve-
ce al  settore produttivo,  è  il
commercio a confermarsi me-
daglia d’oro per numero di av-
viamenti di partite Iva, con il
24,8% del totale delle apertu-
re, seguito dalle attività profes-
sionali con il 16,2% e dall’agri-
coltura con l’11%. Sul podio an-
che intrattenimento e attività
immobiliari, con un incremen-
to rispettivamente del 103% e
del 90,4% in confronto all’apri-
le-giugno 2020. Infine, in meri-
to al regime forfetario, segnala-
to un aumento del 36,8% per
l’avviamento dei regimi fiscali
agevolati nel corso del secondo
trimestre 2021 rispetto a quel-
lo dell’anno precedente. Un to-
tale di 61.153 soggetti, equiva-
lenti al 41,6% del totale delle
nuove aperture, e dunque corri-
spondente ad una buona fetta
delle attività d’impresa nel cor-
so del trimestre passato.

Maria Sole Betti

Partite Iva
in crescita
(+ 54,1%)

Dogane, pannelli fotovoltaici sorvegliati speciali
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Fisco, Draghi vuole accelerare sulla delega. Resta il
nodo catasto

italiaoggi.it/news/fisco-draghi-vuole-accelerare-sulla-delega-resta-il-nodo-catasto-202109141718353937

Delega fiscale ed estensione del green pass per i dipendenti pubblici. Sono questi i temi
che il governo dovrebbe affrontare giovedì in Consiglio dei ministri. Ma il testo della legge
delega sulla riforma fiscale non è completo, e le distanze tra i partiti sono forti. Il punto di
partenza sarà l’indagine conoscitiva e il testo votato all’unanimità dalle Commissioni
Finanze di Camera e Senato a giugno. Il documento contiene allargamento della no tax
area, superamento dell’Irap, semplificazione degli scaglioni Irpef e taglio dell’aliquota
concentrato nella fascia di redditi fra i 28 e 55mila euro. Del testo si è discusso a lungo
ieri mattina in un vertice a Palazzo Chigi con Draghi, il ministro del Tesoro Daniele
Franco, il consigliere economico Francesco Giavazzi e il sottosegretario Roberto Garofoli.
«Abbiamo trovato un accordo su alcuni punti», spiega la ministra Maria Stella Gelmini, di
Forza Italia. Ma non sulla flat tax, «che ha una caratterizzazione politica e mancano le
condizioni politiche per portarla avanti». Ma «abbassamento dell’Irpef sul ceto medio» e
«riduzione se non l’abolizione dell’Irap» sono «punti condivisi da tutti i partiti».

Il governo prova ad accelerare sulla delega fiscale per la riforma fiscale che “arriverà a
giorni in Consiglio dei ministri, ma i tempi per la sua attuazione non sono brevi e ci sono
temi su cui si dovrà decidere rapidamente: per esempio la riscossione, come indicato
dall’ordine del giorno votato la settimana scorsa da quasi tutta la Camera. Ci stiamo
lavorando”, ha detto la viceministra all’Economia Laura Castelli. “Il tema, divisivo, sarà
affrontato questa settimana”, ha spiegato Mariastella Gelmini, ministra degli Affari
regionali e delle Autonomie. “Abbiamo trovato un accordo su alcuni punti, penso ad
esempio alla necessità di abbassare le tasse sul ceto medio: senza arrivare alla flat tax, che
ha una caratterizzazione politica e che non ci sono le condizioni per portare avanti,
l’abbassamento dell’Irpef sul ceto medio è un punto ormai condiviso da tutte le forze
politiche”, ha detto ieri partecipando ad un convegno a Milano.
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A bilancio, per la riforma fiscale ci sono quasi 3 miliardi, al momento sufficienti a 
finanziare un intervento parzialissimo. Per fare di più, ad esempio ridurre le aliquote sul 
ceto medio, occorre finanziarla in deficit o aumentare il gettito di altre voci. Una di quelle 
possibili, invocata a sinistra, è la revisione delle rendite catastali. Ma la Lega ha già detto 
no, e così il progetto è stato accantonato per l’ennesima volta. Tutti i partiti sono 
favorevoli a mandare un segnale ai redditi medio-bassi, ma ciascuno propone di partire 
da una voce diversa: c’è chi chiede di tagliare l’Irpef (Forza Italia e Lega), chi il costo del 
lavoro in busta paga (il Pd), chi l’abolizione dell’Irap.

"Si rispetti la volontà del Parlamento, che attraverso la commissione Finanze si è 
espressa, pressoché all'unanimità, sul fatto di evitare la revisione del catasto, aumentando 
di fatto la tassazione sugli immobili". Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, 
membro del coordinamento di presidenza del partito. "Così come, per quanto riguarda 
l'aumento delle bollette, troviamo insieme, in commissione, una soluzione. Forza Italia ha 
una sua proposta: niente Iva, a fronte di un aumento così sostanzioso delle bollette. Lo 
Stato abbia il coraggio di non imporre alcuna gabella", conclude.

"Per quanto riguarda la semplificazione fiscale, come M5S stiamo facendo una battaglia 
importante sull'Irap, per abbassare le tasse, per supportare le imprese". Lo ha affermato 
Alessandra Todde, viceministra per lo Sviluppo economico, a margine di un confronto 
con le categorie produttive nella sede di Confesercenti a Grosseto.

"Le ipotesi di riforma del catasto avanzate dalla stampa vedono la Lega assolutamente 
contraria." Così Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega, Alberto Gusmeroli, 
vicepresidente della commissione Finanze della Camera. "La posizione della Lega e del 
Parlamento sul tema è chiara: nessun inasprimento delle imposte sugli immobili, né 
diretto né indiretto, nessuna revisione degli estimi catastali, neanche sotto la foglia di fico 
della "parità di gettito". La casa in Italia è già supertassata: non possiamo permetterci che 
un altro aumento delle tasse stronchi la ripresa nel '22, ripetendo l'errore fatto nel 2012 
con l'Imu".
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Sul catasto il no del centrodestra. Il Governo prende tempo sul
fisco
di Marco Mobili e Gianni Trrovati

Fisco e contabilità 15 Settembre 2021

Nelle intenzioni dei tecnici, la revisione dovrebbe portare a un avvicinamento progressivo delle rendite ai valori di mercato,
a ritmi dell’1% all’anno

L'ipotesi di inserire fra i principi della delega sulla riforma fiscale la revisione del Catasto, anticipata sul Sole 24 Ore di ieri,

accende la rivolta del centrodestra. La reazione evidenzia che sulle bozze arrivate nel fine settimana a Palazzo Chigi non c'è

stata fin qui una sintesi politica nella maggioranza. E la delega non sale sul treno del consiglio dei ministri in programma

domani, dominato dalla questione Green Pass nel lavoro. Se ne riparlerà la prossima settimana.

La prima a farsi sentire è la Lega. «Non ci stiamo – mette a verbale Massimo Bitonci, sottosegretario leghista all'Economia nel

governo Conte-1 – ho visto in passato il progetto di riforma che giace nei cassetti del ministero e dai primi calcoli farebbe

aumentare le rendite del 30-40%». «No» secco anche da Forza Italia: «La commissione Finanze si è espressa quasi

all'unanimità sul fatto di evitare la revisione del Catasto – ricorda Sestino Giacomoni -, si rispetti quella volontà». «Se il

Parlamento ha ancora un senso qualcuno batta un colpo», chiosa il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa.

A scatenare tanta agitazione è l’emergere del lavoro tecnico per inserire nella delega un progetto di riforma che ripenserebbe le

classificazioni degli immobili, dividendoli in due grandi famiglie di «ordinari» e «speciali» con una categoria a parte per i beni

culturali, e farebbe abbandonare il vano come unità di misura, da sostituire con il metro quadrato. Del pacchetto fa parte

anche una nuova tornata di controlli sulle «case fantasma» (si veda l’articolo a fianco). Nelle intenzioni dei tecnici, la revisione

dovrebbe portare a un avvicinamento progressivo delle rendite ai valori di mercato, a ritmi dell’1% all’anno. Il tutto sarebbe

accompagnato da un riequilibrio delle aliquote, nel tentativo di mantenere una «invarianza di gettito» complessiva che però

non rassicura molti.

La partita comunque resta aperta. L’idea di inserire il Catasto nella delega fiscale non è estemporanea, ma nasce anche dal

fatto che le riforme collegate al Pnrr devono coordinarsi con le Raccomandazioni specifiche della commissione Ue, che sono

parte integrante dei criteri di valutazione utilizzati a Bruxelles per i Piani nazionali. E nelle Raccomandazioni rivolte all’Italia,

al punto 1 del documento del 2019, si legge appunto la richiesta di «riformare i valori catastali non aggiornati». Resta il fatto

che l’argomento è tabù per la politica. E non da oggi. Già sei anni fa, con la scorsa delega fiscale, il Mef arrivò a completare il

decreto attuativo sul Catasto. Che fu bloccato sulla porta del consiglio dei ministri dall’allora presidente del Consiglio Matteo

Renzi. Nei prossimi giorni si capirà se anche il nuovo tentativo sarà fermato. Questa volta sul nascere.

In breve

The Trust Project

Stampa
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Ai dipendenti pubblici sempre vietata l'attività esterna senza
autorizzazione
di Corrado Mancini

Personale 15 Settembre 2021

La disciplina introdotta dal Dlgs 165/2001 è centrale nella regolamentazione dell'attività lavorativa dei dipendenti
pubblici e, quindi, è doverosa la sua conoscenza

Con sentenza n. 106/2018, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia aveva respinto la domanda proposta dalla

Procura contabile nei confronti di un lavoratore dell'Azienda ospedaliera, diretta ad ottenere la condanna di quest'ultimo al

risarcimento dei danni arrecati all'Azienda in conseguenza dello svolgimento di attività libero – professionale retribuita presso

strutture private, in assenza di autorizzazione. 

La Regione Lombardia aveva escluso la responsabilità del lavoratore ritenendo che non avesse violato, né intenzionalmente né

con colpa grave, la disposizione sull' esclusività e incompatibilità di incarichi esterni con l'attività lavorativa, poiché non aveva

mai operato in conflitto di interessi e aveva sempre reso "con responsabilità" e puntualità la prestazione lavorativa in favore

dell'Azienda ospedaliera. E ha aggiunto che le disposizioni che vietano lo svolgimento di attività lavorativa in assenza di

autorizzazione sono dirette a evitare prestazioni in concorrenza, in conflitto di interesse e in situazione di nocumento

all'integrità psico-fisica, osservando che, nel caso di specie, le attività erano state svolte in periodo di inattività lavorativa

conseguente al regime di part time verticale. 

Ma la conclusione del giudice territoriale, per la Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, non è condivisibile e deve

essere riformata (sentenza n. 383/2021). 

Per i giudici d'Appello il legislatore non si è limitato a vietare ai dipendenti pubblici lo svolgimento di incarichi esterni

all'ordinaria attività lavorativa in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ma ha

rafforzato il divieto evidenziando che l'assenza di autorizzazione impedisce ad altre amministrazioni, enti pubblici non

economici e soggetti privati il conferimento dell'incarico. Lo scopo perseguito è quello di evitare che il dipendente pubblico, in

violazione dei doveri risultanti dagli artt. 54, 97 e 98 della Costituzione, svolga, in assenza di una preventiva verifica di

compatibilità da parte dell'amministrazione di appartenenza, attività nel proprio esclusivo interesse, con conseguente danno

per l'amministrazione, sia in relazione alle energie sottratte all'ordinaria attività che al potenziale detrimento di immagine

della funzione pubblica. 

Infatti l'articolo 53, comma 7 del DLgs 165/2003 prevede espressamente che lo svolgimento di attività esterna, anche

occasionale, sia subordinato alla verifica di compatibilità con l'attività lavorativa che deve essere effettuata preventivamente

dall'amministrazione a seguito di specifica richiesta dell'interessato. Il comma 6 prevede la doverosità del regime

autorizzatorio per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a

tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento. 

La disciplina introdotta dal Dlgs 165/2001 è centrale nella regolamentazione dell'attività lavorativa dei dipendenti pubblici e,

quindi, è doverosa la sua conoscenza, tenendo conto che regolamenta i diritti e i doveri del prestatore di lavoro pubblico. A

nulla vale il fatto che l'amministrazione non abbia emanato specifiche circolari e che la prestazione lavorativa principale sia

stata sempre resa in modo puntuale e senza conflitti di interesse perché non sono idonee a far venire meno la colpa grave

dell'interessato ma solo, ad incidere sulla quantificazione del danno. L'addebitabilità del danno al soggetto responsabile deve

essere verificata in concreto in base alla situazione nella quale ha operato e all'eventuale comportamento tenuto da altri

soggetti. Nel caso di specie, visto che l'amministrazione ha tollerato una situazione di potenziale ambiguità emanando solo più

tardi una chiara regolamentazione interna sull'argomento, la Corte concede una riduzione dell'ammontare del danno

addebitabile in misura pari al 40%. Inoltre, considerato che lo svolgimento delle attività esterne non autorizzate da parte del

In breve
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lavoratore non ha inciso negativamente sulla prestazione lavorativa all'interno dell'Ospedale e non si è mai verificata alcuna

situazione di conflitto di interessi, la Corte dispone una ulteriore riduzione del 20% del danno complessivo. 
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Rifiuti inerti da smaltire per il cantiere del superbonus: le regole
per la gestione

Urbanistica 15 Settembre 2021

Il trasporto (anche se in conto proprio) va sempre effettuato con mezzi autorizzati dall’Albo gestori ambientali

L'accesso al “superbonus 110%” sta favorendo per fortuna l’apertura di cantieri edili; dal che deriva l’inevitabile produzione di

rifiuti da costruzione e demolizione (i cosiddetti “inerti da C & D”). Un flusso importantissimo per il quale in Italia, si ha una

produzione di circa 60 milioni di tonnellate/anno (circa il 43% del totale): una frazione chiave per l’economia circolare.

Il cantiere è produttore di tali rifiuti e deve gestirli secondo le regole del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) che, stanti le

conseguenze sanzionatorie, anche penali, non è mai superfluo riepilogare. Il cantiere produce soprattutto questi rifiuti:

cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche legno, vetro, plastica, miscele bituminose, metalli, terre e rocce, fanghi, cartongesso,

materiali isolanti anche contenenti amianto. Tutti identificabili con i codici del capitolo 17 dell’Elenco europeo dei rifiuti di cui

all’allegato D, parte quarta, Dlgs 152/2006; si aggiunge il capitolo 15 per gli imballaggi.

Sono sempre rifiuti speciali e per questo il cantiere deve osservare poche ma fondamentali regole: classificarli con

l’attribuzione del codice (Cer) e, su questa base, raggrupparli in deposito temporaneo. Da qui, in proprio o tramite terzi,

trasportarli presso impianti di trattamento autorizzati o in discarica per rifiuti inerti. Il trasporto (anche se in conto proprio) va

sempre effettuato con mezzi autorizzati dall’Albo gestori ambientali e, tranne rare eccezioni, con formulario per il trasporto.

Il soggetto che gestisce il cantiere è il produttore del rifiuto quindi se raggruppa i rifiuti nel rispetto delle seguenti regole sul

deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione: divieto di miscelazione e scelta del criterio per condurre il deposito tra

temporale (avvio a smaltimento/recupero con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito) e

volumetrico (fino a 30 metri cubi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi).

Anche se il limite non è superato, la durata non può superare un anno. Occorrono, inoltre, superfici di appoggio impermeabili,

etichettatura dei contenitori, cartellonistica con sintetica descrizione del rifiuto, delimitazione dell’area e accesso solo a

personale identificato. L’impresa edile che produce «rifiuti da C&D» non deve tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti

non pericolosi e se questi sono trasportati dalla stessa impresa che li ha prodotti il registro non occorre neanche per il

trasporto. L’obbligo ricorre per i pericolosi e il registro va conservato per tre anni, come il formulario che accompagna il

trasporto.

In breve

Le regole del Codice ambientale (Dlgs 152/2006), spesso, inducono la pratica dell’abbandono. Per arginarla e massimizzare la

captazione di tali rifiuti sul territorio, dal 26 settembre 2020 la modifica al “Codice ambientale” di cui al Dlgs 116/2020

consente ai punti vendita di materiali nuovi per l’edilizia, nel rispetto delle regole sul deposito temporaneo di rifiuti, di

accettare gli «inerti da C & D» (articolo 185-bis, comma 1, lett. c).
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Finanza di progetto: nel Pnrr ci sono spazi per la collaborazione
tra pubblico e privati
di Giorgio Santilli

Urbanistica 15 Settembre 2021

Al seminario Dla Piper nodi giuridici e settori. Pizzarotti: semplificare

Nel Pnrr ci sono spazi e opportunità per realizzare interventi in partenariato pubblico privato. Il piano varato dal governo non

esclude la finanza di progetto e capitali privati aggiuntivi ai 191 miliardi previsti e anzi cita espressamente questa possibilità

quando, nelle analisi macroeconomiche di impatto sul Pil, si dice che per prudenza l’apporto di risorse private ulteriori non è

stato calcolato. Inoltre, in alcuni settori - come la realizzazione di studentati e la rigenerazione urbana - l’apporto di capitali

privati è citata esplicitamente, mentre il ministro dell’Innovazione Colao ha citato espressamente nei giorni scorsi una gara in

Ppp per il cloud nazionale. Infine è il disegno di legge sui contratti pubblici a raccomandare, fra i principi di delega,

«razionalizzazione, semplificazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato».

Ci ha pensato lo studio legale Dla Piper - con un seminario sul web - a lanciare un tema che finora era rimasto nell’ombra: la

possibilità che i privati partecipino, con capitali aggiuntivi e con proposte progettuali, al Pnrr. Molto potranno fare, in questo

senso, le normative secondarie, vale a dire le indicazioni che daranno i ministeri sull’attuazione dei singoli piani contenuti nel

Pnrr.

Dla Piper ha anche messo a punto un elenco, indicativo, dei settori del Pnrr in cui sarebbe possibile sviluppare forme di Ppp: la

digitalizzazione, con il polo strategico nazionale e le connessioni internet veloci; il rinnovo del parco mezzi di trasporto su

gomma e il rolling stock; la realizzazione di infrastrutture di trasporto urbano come tram, filovie e funivie; il

teleriscaldamento; l’idrogeno; l’efficientamento energetico delle scuole, degli uffici pubblici e dell’edilizia convenzionata;

l’efficientamento energetico dei porti (cold ironing); le residenze per studenti universitari; le infrastrutture di ricerca

scientifica universitaria; la sanità, con case e ospedali della comunità, adeguamento sismico e attrezzature tecnologiche.

Anche se difficoltà normative e interpretative non mancano - per esempio il vincolo normativo del 49% al settore pubblico, la

durata dei progetti Pnrr limitata al 2026 e l’applicabilità del canone di disponibilità, soluzioni possono essere trovate e i fondi

nazionali aggiuntivi (Fondo nazionale complementare) possono aiutare.

Per il vicepresidente Ance, Michele Pizzarotti, «il Ppp all’interno del Pnrr può funzionare soprattutto in ambito ospedaliero,

ma il settore continua a scontare un quadro giuridico a monte che non aiuta, come nel caso delle autostrade: servono

semplificazioni e l’utilizzo di società pubbliche, come Cdp e Sace, a sostegno delle imprese sul fronte delle garanzie».

In breve
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Edilizia pubblica, a Iacp e aziende casa arrivano i fondi Mims per i
servizi tecnici
di Massimo Frontera

Urbanistica 14 Settembre 2021

Pubblicato il Dm di riparto dell'apposito fondo previsto dall'ultima finanziaria

Le Regioni stanno per ricevere un milione di euro destinati a Iacp e Aziende casa allo scopo di finanziare gli affidamenti

all'esterno dei servizi tecnici necessari a consentire l'appalto di lavori per la gestione del patrimonio. In questa prospettiva, le

risorse - anche se non elevate - rappresentano una sorta di "ultimo miglio" finanziario per mettere in grado questi enti di fare

gli appalti.  

II meccanismo compensativo 

L'apposito decreto, firmato lo scorso giugno dal ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, è stato pubblicato ieri sul sito

istituzionale del ministero. I fondi sono assegnati a ciascuna regione (fatta eccezione per le province autonome del Trentino

Alto Adige) applicando un criterio matematico di riparto al quale è stato però applicato un ulteriore meccanismo

compensativo, approvato dalle regioni nel giugno scorso. Il meccanismo compensativo "toglie ai ricchi" e redistribuisce risorse

alle regioni che, in base all'applicazione del primo criterio di ripartizione, avrebbero ricevuto somme «insufficienti per

sostenere» le attività. In questa situazione si sono trovate ben dieci regioni: Valle d'Aosta, Friuli V.G., Liguria, Umbria, Marche,

Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna. Il compromesso sul quale è stato trovato il consenso (nella conferenza

unificata del 17 giugno) prevede di assegnare a tutte le dieci regioni citate un contributo minimo di 35.400 coperto anche da

somme "donate" dalle Regioni che superano tale limite. Al netto di questo meccanismo compensativo, la classifica vede in testa

Lombardia, Sicilia e Lazio, con rispettivamente 152mila, 72mila e 70mila euro assegnati.  

La tabella di marcia  

Le regioni dovranno comunicare al Mims - entro 180 giorni a partire dall'avvenuta pubblicazione in Gazzetta dell'avviso di

pubblicazione del decreto sul sito del Mims - gli assegnatari delle risorse con il dettaglio delle iniziative finanziate. La data di

pubblicazione indicata sul sito del Mims è il 13 settembre. Si attende pertanto l'avviso in Gazzetta. Il termine di 180 giorni,

sottolinea il Dm, è «perentorio ed improrogabile». Entro i successivi 60 giorni il Mims dovrà approvare la lista inviata dalle

regioni, con apposito decreto. L'80% dei soldi arriverà alle regioni subito dopo la registrazione del Dm Infrastrutture da parte

della Corte dei Conti. Il restante 20% sarà trasferito dopo che il Rup regionale avrà inviato al Mims una relazione dettagliata

sull'utilizzo delle risorse e sui risultati attesi.

In breve
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Offerte anomale, illegittima ma non nulla la clausola del bando
che impone l'esclusione
di Pietro Verna

Appalti 15 Settembre 2021

Consiglio di Stato: in caso contrario si violerbbe il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dal codice

È illegittima, ma non affetta da nullità, la clausola della lex specialis che prevede l'esclusione anziché l'accantonamento delle

offerte investite dal taglio delle ali. In caso contrario si violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione affermato

dall'articolo 83, comma 8, del codice dei contratti pubblici («I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori

prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette

prescrizioni sono comunque nulle»).

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza 4 agosto 2021, n. 5750, che al pari del Tar del Veneto ha ritenuto

incensurabile la scelta dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso (soggetto attuatore per l'affidamento dei lavori di

"Ripristino di difesa spondale sul fiume Sile») di annullare in autotutela la gara perché una clausola della lex specialis aveva

previsto che le offerte sottoposte all'operazione del "taglio delle ali" non dovevano essere semplicemente accantonate in via

provvisoria, ai soli della determinazione della soglia di anomalia, ma dovevano essere escluse dalla procedura di gara.

La sentenza di Palazzo Spada  

La vicenda trae origine dal provvedimento con cui la stazione appaltante, in applicazione della suddetta lex specialis, aveva

escluso l'offerta di una impresa partecipante alla gara. Provvedimento che la stessa stazione appaltante aveva successivamente

annullato «in ragione dell'illegittimità della clausola», richiamando l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le offerte

investite dal taglio delle ali sono solo provvisoriamente accantonate e non escluse dalla gara.

L'impresa, ritenendosi lesa dal provvedimento adottato in autotutela, lo aveva impugnato per violazione dell'art. 97, comma 2-

bis, del Codice e del principio di tassatività delle clausole di esclusione, sostenendo che la clausola sarebbe stata affetta da

nullità (e non da illegittimità), motivo per il quale la stazione appaltante avrebbe dovuto disapplicare la clausola e riammettere

l'impresa in graduatoria «anche mediante subentro nella posizione dell'eventuale affidataria dei lavori, ove fosse nelle more

intervenuta la stipulazione del contratto». Tesi che il Consiglio di Stato ha respinto in continuità con l'orientamento secondo

cui:

- la declaratoria di nullità delle clausole di una procedura di gara per violazione del principio di tassatività si riferisce a quelle

clausole «che impongono adempimenti formali e non riguarda pertanto prescrizioni che attengono ai requisiti di capacità

economico-finanziaria e tecnica» (Consiglio di Stato: Sez. V, sentenza 23 agosto 2019, n. 5828; Sez. III, sentenza 7 luglio 2017,

n. 3352);

In breve

- la nullità, quale conseguenza del principio di tassatività delle clausole di esclusione, colpisce le clausole con le quali

l'amministrazione impone ai concorrenti determinati adempimenti o prescrizioni ai fini dell'ammissione alla procedura di

gara, che non trovano alcuna base giuridica nelle norme che nel Codice o in altre disposizioni di legge vigenti prevedono cause

di esclusione, «comprese quelle che, pur non prevedendo espressamente, quale conseguenza, l'esclusione dalla gara,

impongano adempimenti formali o introducano comunque norme di divieto» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23

novembre 2020, n. 7257; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze: 7 giugno 2012, n. 21; 16 ottobre 2013, n. 23; 25

febbraio 2014, n. 9);

- la lex specialis non può essere disapplicata perché le relative clausole e le sue prescrizioni hanno effetto vincolante anche per

l'amministrazione che le ha predisposte, «di modo che […] non possono essere disapplicate e/o eluse né dal giudice, né dalla

Pa e ciò anche nell'ipotesi che risultino in contrasto con le previsioni dell'ordinamento giuridico vigente, anche comunitario,
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salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze: 22 marzo 2016, n.1173; 8 maggio

2019, n. 2991; 5 marzo 2020, n. 1604: il bando di gara per la natura di atto amministrativo generale è vincolante anche per

l'amministrazione appaltante, che non può disapplicarlo neppure quando le regole del bando risultino inopportune o

incongrue).

Fermo restando che l'Alto Collegio ha evidenziato che la clausola in questione «lungi dall'imporre adempimenti formali o

dall'introdurre ulteriori requisiti, oltre quelli stabiliti direttamente dalla legge, ha in realtà fissato le modalità di calcolo e di

individuazione della soglia di anomalia […], mal interpretando le disposizioni normative concernenti il c.d. taglio delle ali». 
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Trasferimenti legge 104, il lavoratore deve provare la
"disponibilità" del posto vacante
di Pietro Verna

Personale 15 Settembre 2021

Il diritto di spostarsi vicino alla persona da assistere non è assoluto, va conteperato alle esigenze della Pa

Il diritto del lavoratore a scegliere la sede più vicina al portatore di handicap a cui presta assistenza «sussiste ove ricorra il

requisito della vacanza del posto e ove il posto sia anche reso disponibile dalla decisione organizzativa della Pa di coprire il

posto vacante». In altri termini, l'amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare

altre soluzioni, fermo restando che «le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di

buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante». Lo ha stabilito la

Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 22885/2021, che ha interpretato in questo senso l'articolo 33, comma 5, della legge

104/1992 («Il lavoratore dipendente [pubblico o privato] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al

domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso») Con l'ordinanza la cassazione ha

confermato la pronuncia della Corte di appello di Torino che aveva respinto la domanda di un cancelliere in servizio presso

l'ufficio del Giudice di Pace di Torino, volta a far accertare il proprio diritto a ottenere il trasferimento presso gli uffici

giudiziari di Catania per poter assistere la madre portatrice di handicap al 100 per cento.

L'ordinanza della Cassazione 

La sentenza della Corte di appello aveva evidenziato che il ricorrente avrebbe dovuto provare la "disponibilità" del posto

vacante, sempreché l'amministrazione avesse reso disponibile il posto «mediante un provvedimento di copertura, rispondente

alle esigenze e alle necessità organizzative della stessa amministrazione», mentre il ricorrente aveva prospettato ( senza

dimostrarlo) che «presso il distretto di Catania […] fossero divenuti disponibili taluni posti, tra cui 8 posti di cancelliere».

Da qui il ricorso in Cassazione dinanzi alla quale il ricorrente aveva sostenuto che la Corte territoriale avrebbe violato l'articolo

33, comma 5, della legge 104/1992 « per aver subordinato il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della

persona da assistere a un potere discrezionale dell'amministrazione» e «per il mancato esame della pianta organica della Corte

d'appello di Catania e della Procura della Repubblica per i minorenni di Catania [da cui] si evinceva la sussistenza di altri posti

vacanti presso gli uffici giudiziari di Catania». Argomentazioni che non hanno colto nel segno. La Suprema Corte ha

richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:

• il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non è assoluto e privo di condizione

in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nell'articolo 33, comma 5, della legge 104/1992 «postula un adeguato

bilanciamento degli interessi in conflitto, motivo per il quale, in caso di trasferimento a domanda, l'esigenza familiare è di

regola recessiva rispetto a quella di servizio» ( Cassazione, sezione lavoro n.11651/2018); 

• spetta all'amministrazione esprimere l'interesse concreto e attuale per procedere alla copertura del posto, in conformità ai

principi espressi dagli articoli 1, comma 1, e 6, del decreto legislativo 165/2001 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ( Cassazione, sezione lavoro, sentenza n.1396/2006); 

• il diritto alla tutela del portatore di handicap non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in

maniera consistente le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, «perché ciò può tradursi - soprattutto per

quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico - in un danno per la collettività» (Cassazione, sezione lavoro n. 12692(2002).

Fermo restando che spetta alla parte datoriale provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive ostative

all'accoglimento della richiesta del lavoratore (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 7945/2008; Cassazione, sezione lavoro,

sentenza n. 25379/2016: il datore di lavoro deve provare la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di

essere altrimenti soddisfatte; Tar Abruzzo Pescara, sentenza n. 780/2006: l'Amministrazione non può limitarsi a far

In breve



2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

riferimento all'assenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, comma 5, della legge 104/1992, «ma deve necessariamente

opporre una ragione ostativa valida, effettiva e specifica, senza trincerarsi dietro un generico riferimento alle esigenze di

servizio»).
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Diritto di accesso difensivo all'offerta dell'appaltatore, il Tar
disegna il perimetro del segreto commerciale
di Stefano Usai

Appalti 15 Settembre 2021

Tutelati solo elaborazioni e studi specialistici che fanno la differenza rispetto ai concorrenti

La natura di «segreto tecnico/commerciale», che potrebbe impedire l'accesso all'offerta dell'appaltatore, deve essere riservata

solo a elaborazioni e studi di carattere specialistico che sono in grado di differenziare il «valore del servizio offerto solo a

condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza» e non anche a qualsivoglia elemento dello schema di servizio

proposto. In questo senso il Tar Lazio, Roma, sezione I-quater, con la sentenza n. 9363/2021

La vicenda 

Il giudice affronta una questione ben nota al Rup quale soggetto tenuto a presidiare le richieste di accesso, nel caso di specie,

dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario ed alle giustificazioni prodotte per "superare" la verifica delle congruità dell'offerta. 

Nell'affrontare la richiesta di accesso, il Rup deve "interagire" anche con il soggetto che "subisce" l'istanza (presentata per

apprestare il proprio ricorso o la possibilità del ricorso) e spesso si trova innanzi ad un riscontro negativo (nel senso che il

soggetto chiamato non consente l'accesso agli atti evidenziando segreti commerciali, know how eccetera). Anche nel caso di

specie si è verificata la situazione descritta: il secondo classificato richiedeva atti inerenti l'offerta tecnica integrale e la

documentazione completa inerente alle giustificazioni del prezzo offerto dalla stessa e si è visto rispondere negativamente

dalla stazione appaltante sia perché non erano stati forniti i motivi di «stretta indispensabilità degli atti richiesti ai fini della

propria difesa in giudizio», sia per il fatto che «gli atti richiesti implicherebbero (…) il disvelamento di segreti tecnici e

commerciali (…) e come tali non sarebbero quindi ostensibili ai sensi dell'art. 53, co. 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016».

La sentenza 

Con la decisione, il giudice fornisce un definitivo chiarimento su cosa debba intendersi per «segreti commerciali» e il rapporto

tra tali "segreti" e l'accesso difensivo in relazione alla capacità di quest'ultimo di espletare tutte le proprie implicazioni in

relazione al diritto costituzionale di difesa dell'appaltatore che ha diritto di verificare la correttezza dell'azione amministrativa

(e non potrebbe farlo senza gli atti/dati richiesti). 

Più nel dettaglio, la sezione rammenta un proprio recente pronunciamento in tema di «apporto tra accesso difensivo e segreto

tecnico commerciale con la recentissima sentenza n. 8858/2021 del 22 luglio 2021». Con questa sentenza si è evidenziato che,

a eccezione del caso in cui venga in considerazione la tutela della riservatezza o di dati personali delle persone fisiche, i segreti

tecnici commerciali e il diritto d'accesso cosiddetto difensivo non sono affatto «valori di eguale dignità». 

Un primo punto importante risiede proprio in questa affermazione: al netto di dati personali o di tutela della propria

riservatezza – che si pongono pertanto in una posizione superiore anche rispetto al diritto di accesso – ogni altro elemento è

destinato a soccombere innanzi alla prospettata esigenza di tutelare le proprie prerogative.  

Nel prosieguo, il giudice affronta la questione del rango di appartenenza delle due diverse istanze: il segreto tecnico-

commerciale trova infatti tutela in fonti di rango primario (articolo 53, comma 6, del Dlgs 50/2016 - articolo 98 del Codice della

proprietà industriale), «mentre il diritto di accesso c.d. "difensivo" trova riconoscimento, oltre che in norme di legge primaria o

(art.22 ss. legge n.241/90), direttamente nella Carta costituzionale (art.24 Cost) e trova pertanto una tutela costituzionalmente

"rafforzata"». 

I due "riferimenti", pertanto non possono essere paragonati né l'operatore economico (che subisce l'istanza di accesso) può

pretendere che il Rup, quasi, supinamente, accetti l'equazione. 

Inoltre, nella materia degli appalti pubblici è stato lo stesso legislatore che, nel bilanciare il diritto di accesso con quello alla

riservatezza del segreto tecnico-commerciale, prevede, al comma 5, lettera a) dell'articolo 53 del Dlgs 50/2016, l'esclusione e il

In breve
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divieto di ogni forma di divulgazione delle «informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che

costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali». Ma ciò solamente

nel caso in cui l'istanza di accesso agli atti venga presentata per interessi non "difensivi". Viceversa, prosegue il giudice,

qualora il richiedente vanti un interesse "difensivo", il successivo comma 6 del medesimo articolo 53 precisa che «In relazione

all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in

relazione alla procedura di affidamento del contratto». 

Nel caso di specie, neganta l'ostensione degli atti, la stazione appaltante non ha esternato però le motivazioni, ovvero non ha

verificato la "verità" delle affermazioni dell'operatore circa l'esistenza di segreti commerciali. L'operatore economico, infatti,

che neghi l'accesso è tenuto anche «comprovare» la sussistenza di un segreto tale da paralizzare l'accesso. Non basta, in

pratica, una semplice motivazione.  

E in questo senso in sentenza si legge che «nel valutare la effettiva sussistenza di un segreto tecnico-commerciale» la stazione

appaltante non si può discostare «dalla definizione normativa contenuta n,el Codice della proprietà Industriale, di cui all'art 98

del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze

sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del

legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (Cons. Stato Sez. V, 07/01/2020, n. 64)». In pratica,

nella definizione di segreti tecnici o commerciali «non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del

servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti

commerciali, e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela». Ciò non determina, in pratica, l'immediata

qualificazione di detti elementi in termini di segreto tecnico o commerciale.  

Questa qualificazione deve essere «riservata» solamente a «elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano

applicazione in una serie indeterminata di appalti, e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a

condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 24/02/2020, n. 270)».

The Trust Project
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14 settembre 2021

RemTech Expo, Paparella: un network di esperti per
azioni condivise

askanews.it/cronaca/2021/09/14/remtech-expo-paparella-un-network-di-esperti-per-azioni-condivise-
pn_20210914_00228

Ambiente

Martedì 14 settembre 2021 - 16:52

La General Manager: parleremo a Ferrara del futuro del pianeta

Roma, 14 set. (askanews) – Un Hub tecnologico permanente internazionale sui temi del
risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori, in blended edition). E’ la
XV edizione di RemTech Expo, presentata a Roma presso la sede del Dipartimento della
Protezione Civile ed in programma il 20 e 21 in forma digitale e dal 22 al 24 settembre
nella sede di Ferrara Fiere. 

 “Un network di esperti nazionali e internazionali pubblico-privati che opera in forma
permanente ed in cui il comparto pubblico ed il settore privato hanno modo di
confrontarsi e dialogare in maniera costruttiva ed efficace e di condividere impulsi,
aspirazioni ma anche strategie e programmi da attivare nel prossimo futuro – ha spiegato
Silvia Paparella, Amministratore Delegato della Fiera di Ferrara e General Manager
RemTech Expo -. Quest’anno sono stati sottoscritti ben 12 nuovi accordi per fortificare le
fondamenta del pensiero e della costruzione condivisa”. 

A RemTech, ha proseguito Paparella, “si parlerà del futuro del pianeta, di Pnrr, di
prevenzione e dei rischi, di innovazione tecnologica e transizione ecologica. Lo faremo
nell’ambito degli Stati Generali del risanamento e dello sviluppo sostenibile dei territori
ed in occasione del World Water Forum Day, con RemTech presente nel comitato
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nazionale che sostiene l’Italia come paese candidato ad ospitare nel 2024 il World Water
Forum. Parleremo poi di ricostruzioni, e di carta delle ricostruzioni, un progetto nato
proprio sui tavoli di RemTech dell’anno scorso”.
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15 settembre 2021

Scadenza termini silenzio assenso: sanatoria edilizia
concessa?

lavoripubblici.it/news/scadenza-termini-silenzio-assenso-sanatoria-edilizia-concessa-26576

Il silenzio assenso è uno strumento che nasce per la semplificazione
amministrativa, ma a volte questo scopo non viene raggiunto, come dimostra la
sentenza n. 6235/2021 del Consiglio di Stato, che ha dovuto chiarire quali sono le
condizioni a determinare l’efficacia.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva presentato un’istanza di permesso di costruire
per l’ampliamento di un fabbricato e sanatoria per la variazione d’uso di un
fabbricato. Secondo la difesa, tale istanza sarebbe stata accolta tramite il silenzio assenso
dell’Amministrazione, che aveva lasciato decorrere i 45 giorni dalla presentazione della
richiesta di rilascio del titolo abilitativo.

Silenzio assenso: bastano i 45 giorni per avere la sanatoria?

In realtà, per la formazione del silenzio assenso, non basta solo il decorrere del tempo,
ma devono esserci tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge,
comprese la documentazione completa allegata all’istanza e la conformità
dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica di riferimento.

In questo caso, l'Amministrazione stessa aveva già rilevato invece l’incompletezza dei
documenti presentati dal ricorrente, subordinando il rilascio dei permessi richiesti alla
produzione di ulteriore documentazione. Ciò significa che l’istanza di rilascio del
permesso di costruire non poteva ritenersi completa e, pertanto, non poteva ritenersi
formato il silenzio assenso.
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Il silenzio assenso è uno strumento di semplificazione, non di
liberalizzazione

Palazzo Spada ha infatti ricordato, confermando un consolidato orientamento
giursprudenziale, che “in materia edilizia il silenzio assenso, di cui all'art. 20 del D.P.R.
n. 380/2001, costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di
liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per
silentium ‘non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la
contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla
legge per l’attribuzione del bene della vita richiesto, di modo che esso non si configura,
ad esempio, in difetto di completezza della documentazione occorrente’ (Cons. Stato,
sez. IV, 24 gennaio 2020, n. 569, e 7 gennaio 2019, n. 113)”.

Omessa notifica di un’ordinanza a più proprietari: cosa succede

Nella stessa sentenza viene anche attenzionata l’efficacia di un provvedimento
quando non è notificato a tutti i proprietari. In questo caso, un eventuale ricorso può
essere mosso solo da chi non ha avuto ricevuto la notifica, senza comunque che la
legittimità venga comunque intaccata:“l'omessa notifica dell'ordinanza di demolizione
anche a tutti i comproprietari, lungi dal costituirne un vizio di legittimità, determina
solo l'inefficacia del provvedimento limitatamente ai soggetti, in ipotesi,
comproprietari per i quali è mancata la notifica che potranno impugnare il
provvedimento sanzionatorio, facendo valere in via autonoma le proprie ragioni entro
il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'ingiunzione”.



1/2

15 settembre 2021

Sismabonus e Bonus ristrutturazioni: si possono fruire
insieme?

lavoripubblici.it/news/sismabonus-bonus-ristrutturazioni-possono-fruire-insieme-26572

Ho finito di realizzare un intervento di sismabonus su un immobile che ha coperto il
limite di spesa complessivo di 96.000. Vorrei valutare un altro intervento che rientra nel
bonus casa (50%), ho un altro massimale di spesa?

L'esperto risponde: il Sismabonus

È la nuova domanda arrivata in redazione dall'arch. Santi A. che abbiamo girato al
nostro esperto di sismabonus, l'ing. Cristian Angeli, che ha fornito la seguente
risposta.

La risposta dell'esperto di sismabonus

Il quesito del gentile lettore non specifica se trattasi di un edificio unifamiliare o di un
condominio e quindi se l’intervento di Sismabonus ha riguardato parti comuni
dell’edificio.

Si tratta di un dettaglio importante, trattandosi di soggetti giuridici diversi (condominio
o singolo proprietario) che potrebbero fruire di autonome agevolazioni (al condominio
spetterebbe quella per gli interventi sulle parti comuni e al singolo proprietario,
contemporaneamente, potrebbe competere quella per i lavori interni alla propria unità
immobiliare). I massimali, in tal caso, sarebbero da cumulare.
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Nel caso invece di abitazioni unifamiliari è possibile fruire di un plafond di spesa
aggiuntivo rispetto a quello già “speso” per l’intervento di Sismabonus solo se i lavori per
l’intervento di ristrutturazione ordinaria vengono assentiti con un separato titolo edilizio
e se riguardano opere disgiunte e spese sostenute in un anno successivo.

Esempio tipico. Se con il Sismabonus si è eseguito un intervento antisismico sulla
copertura e sulle fondazioni, con il bonus ordinario al 50% si potranno eseguire opere di
recupero interne all’appartamento.

[Rif. Agenzia delle Entrate Circolare 19/E del 8 luglio 2020 (cfr. pag. 259), Risoluzione
n. 206/E del 3 agosto 2007, Risoluzione 147/E del 29 novembre 2017, Interpello
455/2020]
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Superbonus 110%: come funziona in caso di
demolizione e ricostruzione con ampliamento
volumetrico?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-funziona-caso-demolizione-ricostruzione-ampliamento-volumetrico-
26571

Sto valutando un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento
volumetrico previsto dal piano caso, riqualificazione energetica e riduzione del rischio
sismico. Quali sono i limiti di spesa e gli interventi ammissibili previsti per il superbonus
110%?

Superbonus 110%, demolizione, ricostruzione e ampliamento
volumetrico

Rispondiamo a Filippo M. sulla fruizione del superbonus 110% nel caso di demolizione e
ricostruzione con ampliamento volumetrico. Diciamo subito che questo è uno dei casi
che ha ricevuto più risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate e che ormai la soluzione è
abbastanza pacifica.

Per rispondere occorre distinguere i casi di superbonus per riqualificazione energetica
(ecobonus 110%) da quelli di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%).

Per l'ecobonus 110% occorre prendere in considerazione i seguenti commi dell'art. 119
del Decreto Rilancio:
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il comma 1-quater per il quale "Sono compresi fra gli edifici che accedono alle
detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di
prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri
perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono
comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di
demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano
una classe energetica in fascia A";
il penultimo periodo del comma 3 per il quale "Nel rispetto dei suddetti requisiti
minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui
ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Per il sismabonus 110% la situazione è molto più semplice perché l'art. 119, comma 4 del
Decreto Rilancio eleva al 110% la detrazione spettante per gli interventi di cui ai commi
da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Una volta appurato che il superbonus 110% spetti anche in caso di demolizione e
ricostruzione nelle sue due anime (eco e sisma), occorre comprendere cosa accade in
caso di ampliamento volumetrico.

Per rispondere occorre prendere il considerazione la definizione di ristrutturazione
edilizia come da modifica del 17 luglio 2020 ad opera del D.L. n. 76/2020 (Decreto
Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020. A partire da
questa data gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, rientrano
tra quelli di ristrutturazione edilizia, così come vi rientrano gli interventi di demolizione
e ricostruzione con aumento volumetrico nel caso in cui gli strumenti urbanistici
comunali consentano incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana.

Le differenze tra ecobonus 110% e Sismabonus 110%

Premesso che l'intervento di demolizione e ricostruzione rientra tra quelli agevolabili sia
per l'ecobonus 110% che per il sismabonus 110%, occorre precisare che in caso di
ampliamento volumetrico:

le spese ammissibili al sismabonus sono quelle relative a tutto l'intervento, sia per
la parte esistente che per quella ampliata;
le spese ammissibili all'ecobonus solo quelle relative alla parte esistente e non a
quella ampliata (ad esclusione del fotovoltaico che rientra tutto).
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Tesi confermata anche dalla Commissione consultiva per il monitoraggio
dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, nella
sua risposta n. 1 di ottobre 2020.
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Sismabonus 110%: possibile l'asseverazione tardiva?
lavoripubblici.it/news/sismabonus-110-possibile-asseverazione-tardiva-26575

Non avendo allegato alla segnalazione certificata di inizio lavori i modelli previsti per
l'asseverazione del rischio sismico per la fruizione del Sismabonus 110% ed avendo già
iniziato i lavori, dovendo presentare una variante SCIA sostanziale per recupero
seminterrato e costruzione nuova scala, posso comunque accedere alla detrazione
fiscale?

Sismabonus 110% e asseverazione tardiva: la risposta
dell'esperto

Risponde alla domanda il nostro esperto di Sismabonus, Ing. Cristian Angeli, che
conferma:

Come risulta chiaramente dalla prassi maturata in materia di Sismabonus 110%, nel
caso in cui non sia allegata l'asseverazione di cui al mod. B prima dell'inizio lavori, è
sempre precluso l'accesso all'incentivo per interventi di recupero edilizio, anche nel
caso di varianti sostanziali.

Cosa dice la norma

Appare utile ricordare che sull'asseverazione tardiva è intervenuta numerose volte
l'Agenzia delle Entrate e che dal punto di vista normativo va considerato l'art. 3, comma
3 del vigente DM n. 58/2017 che prevede:
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Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione
del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla
segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al
momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 2 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per successivi
adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.
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Rischio idrogeologico e di alluvione, le misure del
PNRR per ridurlo

edilportale.com/news/2021/09/ambiente/rischio-idrogeologico-e-di-alluvione-le-misure-del-pnrr-per-
ridurlo_84678_52.html

15/09/2021 - Prevenire costa meno che riparare, sia in termini economici che di vite
umane. Per mettere finalmente in pratica questa nota regola, il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un importante pacchetto di misure per la gestione
del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico.

In particolare, la componente ‘Tutela del territorio e della risorsa idrica’ della Missione
‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ si concretizzerà in un investimento di 2,49
miliardi di euro per realizzare interventi strutturali nelle aree a rischio e per le
strutture danneggiate e per mettere in sicurezza 1,5 milioni di persone oggi a
rischio.

L’obiettivo dell’investimento è quello di ridurre gli interventi di emergenza, sempre più
necessari a causa delle frequenti calamità, e intervenire in modo preventivo
attraverso un programma ampio e capillare. Gli interventi strutturali, volti a mettere in
sicurezza da frane o ridurre il rischio di allagamento, saranno affiancati da quelli non
strutturali, focalizzati sul mantenimento del territorio.
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Le minacce dovute al dissesto idrogeologico in Italia, aggravate dagli effetti dei
cambiamenti climatici e dall’assenza di un’efficace politica nazionale di prevenzione sul
territorio - si legge nel PNRR -, compromettono in Italia la sicurezza della vita
umana, l’agricoltura e il turismo, la tutela delle attività produttive, degli ecosistemi e
della biodiversità, dei beni ambientali e archeologici.

 

Per ridurre i rischi sono necessari interventi sia di tipo strutturale, volti cioè a mettere in
sicurezza da frane o a ridurre il rischio di allagamento, sia non strutturale, concentrati sul
mantenimento del territorio, sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione.
Nelle aree colpite da calamità si provvederà al ripristino di strutture e
infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché alla riduzione del rischio
residuo per tutelare l’incolumità pubblica e privata.

  Il cronoprogramma prevede che entro dicembre 2021 venga adottato il decreto di
approvazione del piano; entro dicembre 2023 sarà completata l’aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici; entro dicembre 2025 sarà ripristinato il 100% delle strutture pubbliche;
entro marzo 2026 1,5 milioni di abitanti saranno al riparo dai rischi idrogeologici.
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Scuole e palestre, con il PNRR nuove strutture per 1,1
miliardi di euro

edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/scuole-e-palestre-con-il-pnrr-nuove-strutture-per-1-1-miliardi-di-
euro_84661_11.html

15/09/2021 - Realizzare nuove scuole moderne, verdi e sicure, dimezzando il consumo di
energia e abbattendo le emissioni annue di gas serra, e nuove palestre e strutture sportive
per gli studenti.

Sono gli obiettivi del piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione
energetica da 800 milioni di euro, e del piano per il potenziamento infrastrutture
per lo sport a scuola da 300 milioni di euro, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).

Piano di sostituzione di edifici scolastici

Secondo i dati forniti dall’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica - si legge nel PNRR -
esistono casi in cui non è tecnicamente ed economicamente conveniente effettuare
interventi di adeguamento sismico o di efficientamento energetico delle scuole esistenti.
Risulta quindi necessario intervenire con piani di costruzione di nuovi edifici,
in particolare per gli istituti situati in zone ad alto rischio sismico, così da garantire a
insegnanti e alunni la possibilità di frequentare scuole moderne, sostenibili, sicure e
innovative.
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L’investimento prevede perciò la progressiva sostituzione di parte del patrimonio
edilizio scolastico obsoleto, intervenendo su circa 195 edifici scolastici, frequentati da
58 mila studenti, per un totale di 410 mila mq con una riduzione del consumo di energia
finale di almeno 50% (3,4 Ktep all’anno). Questo permetterà di ridurre le emissioni annue
di gas a effetto serra per circa 8.400 tCO2.

 

In sintesi, i benefici attesi dall’investimenti sono:
- sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto, con l’obiettivo di creare
strutture moderne e sostenibili;
- riduzione di consumi e di emissioni inquinanti;
- aumento della sicurezza sismica degli edifici;
- sviluppo delle aree verdi;
- sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

 

Entro settembre 2023 sarà completata l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la
sostituzione delle scuole. Entro marzo 2026 saranno pronti 400.000 mq di nuove
scuole.

Nuove palestre e strutture sportive per gli studenti

Per combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rinforzare le
attitudini personali, è previsto il rafforzamento delle infrastrutture sportive, attraverso
l’ampliamento delle strutture legate allo sport e le palestre in ambito scolastico così da
aumentare il tempo trascorso a scuola e l’offerta formativa.

    Il piano prevede che vengano rinnovati o costruiti 230.400 mq di palestre e
strutture sportive dentro o nelle immediate vicinanze delle scuole. L’aggiudicazione
degli appalti per gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di impianti sportivi
palestre è prevista per marzo 2024, il completamento dell’operazione per giugno 2026.
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Ristrutturazione edilizia in area a vincolo
paesaggistico, ok ad ampliamento e sagoma diversa

edilportale.com/news/2021/09/normativa/ristrutturazione-edilizia-in-area-a-vincolo-paesaggistico-ok-ad-
ampliamento-e-sagoma-diversa_84669_15.html

15/09/2021 - Gli immobili tutelati possono essere sottoposti a interventi di
ristrutturazione edilizia? E in che misura? La risposta cambia in base al tipo di vincolo
che grava sull’immobile. La spiegazione è arrivata dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici (CSLP) su sollecitazione di alcuni Comuni, messi in crisi dalle modifiche al
concetto di ristrutturazione edilizia, introdotte dal Decreto Semplificazioni del 2020.

La tipologia di vincolo influenza quindi il tipo di lavoro di ristrutturazione che, lo
ricordiamo, apre le porte del Superbonus. Per fare maggiore chiarezza e avere un
orientamento univoco, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) ha chiesto un
ulteriore intervento del Ministero dei beni culturali e delle Regioni.

Ristrutturazione edilizia e semplificazione

Il Decreto Semplificazioni del 2020 (Legge 120/2020) ha modificato il Testo Unico
dell’Edilizia (Dpr 380/2001) stabilendo che gli interventi di demolizione e
ricostruzione con diversa sagoma, caratteristiche planovolumetriche e tipologiche ed
incrementi volumetrici devono essere considerati ristrutturazioni edilizie.



La novità normativa ha creato però delusione per i limiti previsti nelle zone
omogenee A o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ambiti
di particolare pregio storico e architettonico.

La norma prevede un altro limite per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), che devono mantenere la
stessa sagoma e volumetria dell’edificio preesistente.

Ristrutturazione edilizia su beni culturali e paesaggistici

I limiti per gli immobili tutelati hanno creato dubbi tra gli operatori, tanto da rendere
necessario l’intervento del CSLP.

Con la circolare dello scorso 11 agosto, il CSLP ha sottolineato che il Codice dei Beni
culturali e del paesaggio prevede la tutela e la valorizzazione di due tipi di beni: i beni
culturali, contenuti nella parte II e i beni paesaggistici, trattati nella parte III.

Si tratta, secondo il CSLP, di beni con caratteri distintivi diversi, cui corrispondono
distinte procedure di tutela.

Secondo il CSLP, gli interventi sui beni culturali si qualificano come restauro e non
come ristrutturazione edilizia. I lavori devono quindi essere sempre autorizzati dalla
Soprintendenza competente per territorio.

Il CSLP ritiene invece che sia consentito intervenire con la demolizione e ricostruzione
classificabile come ristrutturazione edilizia sugli immobili tutelati perché inseriti in
aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ma di per sé privi di valore storico, artistico
o architettonico intrinseco. Questi interventi, specifica il CSLP, vanno sempre inquadrati
all’interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici
comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle
Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.

A tal proposito, l’Anci, in una nota del 9 settembre, ha affermato che sarebbe necessario
un coinvolgimento del MIBAC e delle Regioni in quanto enti preposti alla tutela dei beni
di cui al D.Lgs 42/2004, in modo da assicurare una corretta informazione dei funzionari
degli sportelli unici dell’edilizia.



Superbonus e ristrutturazione edilizia

Avere una classificazione chiara e precisa degli interventi è fondamentale per usufruire
senza intoppi delle detrazioni fiscali.

Il Superbonus, infatti, spetta per gli interventi di demolizione e ricostruzione a
condizione che questi si classifichino come ristrutturazione edilizia e non come nuova
costruzione.

La spiegazione del CSLP apre quindi la strada al Superbonus agli interventi di
demolizione e ricostruzione, con diversa sagoma e ampliamento volumetrico, realizzati
nelle aree a vincolo paesaggistico.

 SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%
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Condono edilizio, come funziona nelle aree vincolate
edilportale.com/news/2021/09/normativa/condono-edilizio-come-funziona-nelle-aree-vincolate_84687_15.html

15/09/2021 - Un edificio abusivo, realizzato in un’area sottoposta a vincolo, può ottenere
il condono edilizio? La risposta non è univoca, ma dipende dal tipo di vincolo cui è
soggetta l’area su cui sorge l’opera. In alcuni casi il condono è concesso a condizione che il
vincolo sia stato apposto dopo la realizzazione dell’opera. In altri casi, il vincolo ha una
sorta di efficacia retroattiva e impedisce il condono anche se apposto dopo la
realizzazione dell’abuso.

Condono edilizio e vincolo paesaggistico

Con la sentenza 5262/2021, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul caso di una
costruzione realizzata nella fascia di 300 metri dal mare. Oltre a confermare il diniego del
condono, i giudici hanno spiegato il funzionamento del vincolo paesaggistico.

Secondo il CdS, devono intendersi espressamente escluse dal condono edilizio le opere
realizzate successivamente alla istituzione del vincolo. Di conseguenza, sono condonabili
soltanto le opere realizzate su immobili assoggettati a vincolo dopo la loro realizzazione.

Condono edilizio e vincolo idrogeologico
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Il CdS, con la sentenza 6140/2021, è arrivato ad una conclusione diversa nel caso in cui
l’area o l’immobile siano sottoposti a vincolo idrogeologico.

I giudici hanno spiegato che, sebbene la presenza di un vincolo idrogeologico non
comporti l'inedificabilità assoluta dell'area, la sua presenza impone ai proprietari
l'obbligo di conseguire, prima della realizzazione dell'intervento, il rilascio di apposita
autorizzazione da parte della competente amministrazione, in aggiunta al titolo abilitativo
edilizio.

  Le opere soggette a vincolo idrogeologico, si legge nella sentenza, non sono condonabili
se in contrasto con il suddetto vincolo, anche se questo è stato apposto successivamente.
In questo caso, il Comune non ha alcun margine di discrezionalità e deve provvedere alla
demolizione.
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Sopraelevazioni: distanze e abusi. Ecco cosa prevede
la giurisprudenza

ediltecnico.it/93354/sopraelevazioni-distanze-e-abusi-giurisprudenza

La sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta un aumento della
volumetria e della superficie di ingombro. Ecco cosa prevede la giurisprudenza in caso di
sopraelevazione, soprattutto per quanto riguarda distanze e abusi

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Prima di approfondire la questione
distanze e abusi in caso di
soprelevazione, ricordiamo l’art. 1127 del
c.c., secondo il quale “Il proprietario
dell’ultimo piano dell’edificio può elevare
nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che
risulti altrimenti dal titolo. La stessa
facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo
del lastrico solare. La sopraelevazione
non è ammessa se le condizioni
statiche dell’edificio non la
consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa
pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o
la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri
condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova
fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto
l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare
di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare”.

A proposito di condizioni statiche dell’edificio esistente, tra gli interventi di
adeguamento obbligatori definiti al §8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni
rientra il caso di sopraelevazione della costruzione. Vi è solo un caso che permette al
progettista di rimanere nella categoria di “intervento locale”: quando la sopraelevazione è
legata esclusivamente alla realizzazione di cordoli sommitali. Questa particolare deroga è
presumibilmente dettata dal fatto che l’aumento (se pur lieve) di altezza, e quindi di
azione sismica, viene ampiamente compensato dagli effetti benefici che una cordolatura
sommitale fornisce a una struttura in muratura. Ne abbiamo parlato meglio in questo
articolo > Sopraelevazione e sisma. È sempre obbligatorio l’adeguamento sismico?
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Cosa prevede la giurisprudenza in caso di sopraelevazione, soprattutto per
quanto riguarda distanze e abusi? Di seguito una raccolta della giurisprudenza è
contenuta nel volume di Donato Palombella, Il Testo Unico dell’Edilizia: attività
edilizia e titoli abilitativi dei lavori, edito da Maggioli Editore.

Non perderti: Sopraelevazione edificio e tetto, occhio alle regole sulle distanze

Quando si parla di sopraelevazioni?

Cass. civ., sez. VI, ordinanza 29 luglio 2019, n. 20423. – La sopraelevazione, anche se di
ridotte dimensioni, comporta un aumento della volumetria e della superficie di
ingombro e va, pertanto, considerata come nuova costruzione (Cass., sez. III, 15
giugno 2018, n. 15732; 1° ottobre 2009, n. 21059). Il condomino è tenuto al pagamento
di una indennità; la sopraelevazione ricorre non solo ove venga realizzata una nuova
opere ma (anche) quando si proceda alla trasformazione di locali preesistenti
mediante l’incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente
dall’aumento dell’altezza del fabbricato (Cass., sez. unite, 30 luglio 2007, n.16794; Cass.,
sez. II, 18 novembre 2011, n. 24327).

>> Vorresti ricevere aggiornamenti sulle soprelevazioni? Clicca qui

Cass. civ., sez. II, ordinanza 23 agosto 2017, n. 20288. – Quando si discute della
legittimità di una sopraelevazione, in primo luogo occorre valutare se le strutture possono
sopportare carichi aggiuntivi; il diritto di sopraelevare è recessivo rispetto al
diritto di sopraelevare.

Leggi anche: Ristrutturazione con ampliamento volumetrico, può essere manutenzione
straordinaria?

Sopraelevazioni e distanze

Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4501. – La realizzazione di una
sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, deve essere qualificata come “nuova
costruzione” (Cass. civ., sez. III, 1° ottobre 2009, n. 21059) con quanto ne consegue,
anche in tema di rispetto delle distanze tra edifici. La sopraelevazione, infatti,
produce un aumento della volumetria e della superficie di ingombro. Sotto questo profilo
la sopraelevazione non può considerarsi sottratta all’obbligo del rispetto delle distanze
minime previste dagli strumenti urbanistici locali. Peraltro, secondo la giurisprudenza,
nel caso in cui la sopraelevazione sia risalente nel tempo, non dovrà rispettare gli
indici e le prescrizioni più recenti in quanto una disposizione innovativa in tema di
distanze non può avere effetto retroattivo rendendo illegittimo manufatto realizzato in
precedenza.

Potrebbe interessarti: Distanza fabbricati stesso lotto e dal confine: sintesi in pdf

Sopraelevazioni abusive
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TAR Sicilia, 20 aprile 2009, n. 758. – L’ordine di demolizione colpisce solo ed
esclusivamente la parte dell’immobile realizzata abusivamente e non si
estende, invece, alla parte costruita in maniera lecita. Ciò comporta che, nell’ipotesi in cui
si parli di una sopraelevazione abusiva, l’ordine di demolizione o l’acquisizione al
patrimonio comunale riguarderanno esclusivamente la parte del lastrico solare occupata
per la realizzazione dell’abuso e non l’area di sedime dell’intero corpo di fabbrica
costruito in maniera del tutto legittima.

>> Demolizioni opere abusive. Nuovi contributi per i Comuni con il terzo bando 2021

TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 10 febbraio 2016, n. 1910. – L’unica, vera ragione ostativa
all’accoglimento della domanda di variante è il superamento degli indici di edificabilità
del lotto “minimo di pertinenza del fabbricato”; diviene doveroso constatare che si tratta
di un assunto non concretamente smentito dalla ricorrente, la quale si è limitata a rilevare
che “nei casi comprovati di risanamento igienico sanitario è consentito un
ampliamento massimo nella misura del 10% del volume esistente” e ad evidenziare
che “altezza complessiva del fabbricato è inferiore a quella massima consentita”,
adducendo così elementi e circostanze che – di per sé – sono inidonei a confutare la
ragione de qua (tanto più ove si consideri che non risulta in alcun modo rappresentata
l’effettiva sussistenza di ragioni igienico-sanitarie).

Continua a leggere dal volume
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Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori
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Donato Palombella, 2021, Maggioli Editore
Il T.U.E. ha subito, negli anni, una serie di modifiche radicali.  L’opera, abbinando il
dovuto rigore ad un taglio operativo, permette di individuare, per ogni singolo articolo,
la norma e la giurisprudenza vigente tempo per tempo. Ciò risulta particolarmente...

Ti consigliamo anche

Casi svolti di adeguamento e miglioramento sismico di edifici nuovi ed
esistenti

Corrado Prandi, 2017, Maggioli Editore
Un utile ed efficace supporto per il Professionista che può trovare spunti operativi nella
gestione di situazioni differenti, questo nuovissimo Manuale operativo si configura come
uno strumento di riferimento per il tecnico progettista che si trova ad operare su
costruzioni, nuove o...
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Gli abusi edilizi

Emanuele Montini, 2018, Maggioli Editore
La linea di demarcazione tra un’opera edilizia legittima e una abusiva è spesso di dubbia
determinazione: errare nell’individuare la fattispecie o il relativo procedimento può
portare a gravi conseguenze giuridiche e giudiziarie, talvolta penali. Questa
apprezzatissima Guida, aggiornata...

Foto: iStock.com/bankrx

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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Autorizzazione antisismica pergotenda. Ecco quando
occorre il titolo

ediltecnico.it/93654/autorizzazione-antisismica-pergotenda

Nel caso in cui la struttura abbia dimensioni e caratteristiche tali da essere assimilata ad
un pergolato, è obbligatorio il rilascio dell'autorizzazione sismica del Genio Civile

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Con l’avvento del Covid-19, gli spazi esterni
sono diventati vitali e durante il lockdown
hanno aiutato a vivere meglio la
quotidianità. Con balconi, terrazzi, cortili,
giardini privati e condominiali è stata
riscoperta l’importanza dello spazio
all’aria aperta, diventato fondamentale.

>> Ti interessano approfondimenti come
questo? Ricevili direttamente

Per rendere più accoglienti e funzionali
questi spazi, spesso si opta per
l’installazione di strutture in grado di riparare dal sole e dagli agenti atmosferici. La
pergotenda è una di queste. Si tratta, infatti, di una struttura leggera installata in
terrazzi e/o giardini al fine di rendere migliore la fruizione dello spazio esterno, che si
caratterizza non per la temporaneità della sua utilizzazione ma in quanto elemento stabile
e duraturo così come stabilito dalla sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017 del Consiglio di
Stato.

Quali sono i permessi che occorrono per la sua installazione? È necessaria
l’autorizzazione antisismica? Analizziamo insieme cosa prevede la giurisprudenza.

Leggi anche: Green pass per ristoranti? Tutti in veranda: come realizzarla senza permessi e
riscaldarla

Come è fatta una pergotenda?

Nella sentenza n. 840, del Consiglio di Stato, datata 28 gennaio 2021 si legge la
definizione di pergotenda intesa come opera precaria sia dal punto di vista costruttivo
sia da un punto di vista strettamente funzionale e che esclude la necessità di titolo



edilizio.

Con la sentenza viene precisato che la pergotenda, al pari dei gazebo, dei pergolati e delle
tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati, si caratterizza invece per
il suo carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile
interessato.

Non si parla di pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e,
soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto
dell’edificio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1° luglio 2019, n. 4472).

>> Tettoia con telo di plastica ritraibile, quale autorizzazione serve

La pergotenda, non necessitante di titolo abilitativo, è un’opera costituita non dalla
struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti
atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero
elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Tuttavia, a
proposito di permessi edilizi, in una recente sentenza del TAR Lazio (n. 7809/2021) si
analizza un caso in cui si rende necessaria un’autorizzazione antisismica per
l’installazione di una pergotenda.

Ecco cosa ha stabilito il TAR del Lazio.

Potrebbe interessarti: Tettoia o pensilina? Differenze e titoli abilitativi necessari

Quando è necessaria un’autorizzazione antisismica per una
pergotenda?

Qualora la struttura abbia dimensioni e caratteristiche tali da essere assimilata ad un
pergolato, è obbligatorio il rilascio dell’autorizzazione sismica del Genio Civile.

Il pergolato si differenzia dalla pergotenda ed è inteso come una struttura,
realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi, consistente in
un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file
di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il
passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore così come si
legge nella sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017 del Consiglio di Stato.

>> Pergolato in centro storico, serve il permesso di costruire?

Il pergolato necessita del titolo abilitativo, ogni qualvolta abbia dimensioni e
caratteristiche tali non renderlo più qualificabile come una struttura leggera e
amovibile.

Nel caso oggetto della sentenza n. 7809/2021 del TAR Lazio, la ricorrente aveva
impugnato la determina con cui Roma Capitale aveva dichiarato l’inefficacia della SCIA,
relativa all’installazione di una pergotenda.



La pergotenda oggetto della SCIA presenta dimensioni d superiori ai 20 mq ed è in legno
massello, sorge in zona A del PRG, di particolare pregio storico, soggetta a normativa
antisismica: tutte condizioni che richiedono il rilascio obbligatorio
dell’autorizzazione sismica contestualmente alla SCIA, perché la struttura è più
assimilabile a un pergolato che ad una pergotenda.

Leggi anche: Pergolato, quando diventa tettoia? Quali conseguenze?

SCIA efficace solo con autorizzazione sismica

Due i punti analizzati dalla sentenza sono:

l’assenza di autorizzazione sismica del Genio Civile,
l’ordine di demolizione della struttura realizzata, una veranda di
m.4,80×2,80×2,50h, con copertura in legno e tamponata ai lati con struttura in
ferro e vetro.

Per i giudici, con l’assenza di autorizzazione sismica, la SCIA per un pergolato è 
inefficace e non può produrre effetti, rendendo in questo caso ad esempio 
irrilevante il fatto che l’Amministrazione abbia effettuato l’intervento repressivo a 18 mesi 
di distanza dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

L’ordine di demolizione è stato confermato dal giudice amministrativo, 
nonostante il ricorrente si sia attivato per la rimozione delle tamponature laterali in ferro 
e vetro che con la copertura in legno hanno trasformato la struttura in una veranda di lato 
x lato 4,80 m x2,80 m e 2,50 m in altezza, questo perché la SCIA è in ogni caso 
improduttiva di effetti e riguardante un’opera del tutto differente per dimensioni, 
consistenza e conformazione.

In conclusione, i giudici hanno accertato la legittimità del provvedimento amministrativo, 
dato che le dimensioni e la consistenza implicavano la necessità dei controlli 
antisismici “non venendo in rilievo in tal caso le differenze tipologiche sotto il profilo 
urbanistico tra pergolato e pergotenda, bensì, per l’aspetto di prevenzione antisismica, 
l’incremento dei carichi sotto il profilo strutturale del tutto analogo“.
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Loggia, veranda o pergotenda? Quando serve il
permesso e l'opera non è sanabile
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/09/2021 260

Consiglio di Stato: la vera “pergotenda” è un'opera che non può determinare una variazione della
sagoma e del prospetto dellʼedificio e la cui funzione può essere solo quella di riparare dagli
agenti atmosferici

Ci risiamo: ancora una volta il Consiglio di Stato (sentenza 4312/2021 dello scorso 7 giugno)
'interviene' sul caso di una 'presunta' pergotenda, andando a pizzicare una loggia abusiva che si
voleva far passare come opera di edilizia libera.

Non solo: nella pronuncia ci sono altre indicazioni interessanti riguardo l'inefficacia della SCIA, il
silenzio-assenso e l'istanza di sanatoria. Vediamo di fare un po' di ordine nella vicenda.

Gli abusi edilizi

Si controbatte sulla sentenza del Tar Toscana che aveva 'bocciato' il ricorso di due privati contro
un provvedimento comunale di diniego dell'istanza in sanatoria per due abusi edilizi.

I provvedimenti impugnati venivano adottati a seguito di due diversi procedimenti di repressione
di abusi edilizi:

�. il primo respingeva la richiesta di sanatoria per le modifiche interne ed esterne allʼimmobile -
peraltro già oggetto di SCIA dichiarata inefficace precedentemente dall A̓mministrazione -, in
quanto il progetto si poneva in contrasto con le disposizioni del R.U. Comunale (art. 13 c. 6);
pertanto, l A̓mministrazione disponeva lʼordine di rimessa in pristino dello status quo
ante dellʼimmobile;

�. il secondo è stato emesso a seguito di un sopralluogo che accertava lʼesistenza di nuove
opere abusive realizzate in assenza/difformità di titoli edilizi e di autorizzazione
paesaggistica consistenti in particolare in:

a) innesto di una ringhiera di metallo su un muro perimetrale preesistente;
b) chiusura con infissi di vetro e ferro di un locale adiacente alla piscina;
c) pavimentazione con verde e ghiaia della parte intorno alla piscina;
d) realizzazione di una nuova loggia sul fronte dellʼedificio
principale (pergotenda).

Il Tar ha rigettato, in parte, le censure proposte con ricorso principale, ritenendo fondato solo il
secondo motivo con il quale i ricorrenti lamentavano la genericità della motivazione del
provvedimento di diniego dellʼistanza di sanatoria riguardo alla copertura in ampliamento a
protezione della resede di pertinenza della cucina. Quanto ai motivi aggiunti, il giudice di primo
grado ne accertava lʼinfondatezza nella parte in cui le opere in questione eccedevano il limite
previsto del restauro conservativo; mentre accoglieva la censura proposta dai ricorrenti relativa al
rifacimento della pavimentazione della piscina, trattandosi di un intervento di ordinaria
manutenzione.

Si arrivava, così, al Consiglio di Stato.
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Il silenzio-assenso e l'efficacia della SCIA

Con il primo motivo gli appellanti sostengono che il diniego di sanatoria sarebbe illegittimo, in
quanto l A̓mministrazione, una volta decorso il termine entro il quale si sarebbe dovuta
pronunciare sullʼistanza proposta da qualificarsi alla stregua di SCIA, avendo consumato il proprio
potere inibitorio, avrebbe potuto soltanto agire in autotutela ex art 21 nonies della legge n. 241/90.

La censura non è meritevole di accoglimento in quanto il diniego non è intervenuto, infatti, su
una SCIA già perfezionatasi.

L̓ istanza di sanatoria oggetto del diniego è stata poi presentata ai sensi dellʼart. 12 del
regolamento edilizio e ad essa non può applicarsi la disciplina degli articoli 19 e 20 della legge
n.241/90 anche in ragione del fatto che lʼamministrazione aveva già dichiarato lʼinefficacia della
precedente SCIA e quindi la non utilizzabilità di tale strumento per lʼacquisizione del titolo edilizio
relativo alle opere in questione.

Valutazione delle opere edilizie: una loggia non è una pergotenda

Con gli ultimi due motivi - i più interessanti - si ritiene che il giudice di prime cure avrebbe
erroneamente valutato le opere di cui sopra non sanabili (in quanto eccedenti rispetto ai limiti di
risanamento conservativo e classificabili come ristrutturazione edilizia) e realizzate in assenza di
apposito titolo e autorizzazione paesaggistica. Secondo gli appellanti si tratterebbe invece di
lavori riconducibili allʼedilizia libera non soggetti allʼobbligo di preventivo rilascio di permesso a
costruire e del tutto esenti da autorizzazione paesaggistica.

Per Palazzo Spada non è così, in quanto - anche sulla base della documentazione fotografica agli
atti - si deve confermare la statuizione del primo giudice che ha correttamente precisato, in
relazione alla ringhiera in ferro, che occorre considerare, in area vincolata, lʼimpatto dellʼopera
(che appare rilevante sia per lʼaltezza aggiuntiva rispetto al muro sottostante sia per estensione),
non essendo sufficiente, per escludere la necessità dellʼacquisizione del titolo edilizio, la sua
collocazione su un muro preesistente.

Analogamente, si deve convenire con il Tar sulla creazione di nuovo volume attraverso la
tamponatura del locale antistante la piscina, ciò che impedisce di considerare tale intervento
come restauro conservativo; la tesi degli appellanti, secondo cui si sarebbe trattato di mera
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sostituzione degli infissi (della quale non vi è agli atti riscontro idoneo) implicherebbe in ogni caso
la legittimità della presunta chiusura preesistente.

Infine, lʼopera definita dal Comune come loggia non appare riconducibile, per le sue
caratteristiche, al genere “pergotenda” la cui struttura, diversamente da ciò che si evidenzia
nel caso di specie anche sulla base del parere della commissione edilizia, non può determinare
una variazione della sagoma e del prospetto dellʼedificio e la cui funzione può essere solo
quella di riparare dagli agenti atmosferici (cfr. Cons. St., sez VI, n. 4472/2019).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e della
giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato
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Cingolani: il prossimo trimestre la bolletta elettrica
aumenterà del 40%

casaeclima.com/italia/mercato/ar_45911__cingolani-prosimo-trimestre-bolletta-elettrica-aumentera-quaranta-
percento.html

Pesa il costo delle materie prime come il gas e della CO2. “Il governo è fortemente
impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a queste congiunture
internazionali e per fare in modo che la transizione verso le energie più sostenibili sia
rapida e non penalizzi le famiglie” ha detto il ministro
“Lo scorso trimestre la bolletta elettrica è aumentata del 20%, il prossimo trimestre
aumenterà del 40%. Queste cose vanno dette. Abbiamo il dovere di affrontarle”. Lo ha
dichiarato, nel suo intervento a un convegno a Genova, il ministro della Transizione
ecologica Roberto Cingolani.

“I dati tendenziali sugli aumenti dei costi dell’energia sono noti e monitorati da tempo
dagli addetti ai lavori: le variazioni delle bollette sono stabilite ogni trimestre dall’autorità
per l’energia sulla base del costo delle materie prime come il gas e dal costo della CO2”,
sottolinea Cingolani.

“Il governo è fortemente impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a
queste congiunture internazionali e per fare in modo che la transizione verso le energie
più sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie”, conclude il ministro.
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Superbonus 110%, presentata interrogazione sul
numero di opzioni esercitate ad oggi

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45923__superbonus-presentata-interrogazione-numero-opzioni-esercitate-
adoggi.html

Qual è il numero di opzioni esercitate ad oggi dagli aventi diritto ex articolo 121 del
Decreto Rilancio, nonché i relativi ammontari, dettagliati con riguardo a ciascuno dei 28
codici che devono essere utilizzati dai contribuenti, nel modello di comunicazione di
opzione
Segnaliamo la seguente interrogazione a risposta orale n. 3-02485 presentata
dall’On.Sestino Giacomoni (FI) il 13 settembre 2021 rivolta al Ministro dell'economia e
delle finanze e al Ministro della transizione ecologica:

GIACOMONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della transizione
ecologica.

— Per sapere – premesso che:

l'ultimo report mensile di Enea, riferito al 31 agosto 2021, evidenzia che sono state sino a
quella data presentate asseverazioni «superbonus – efficienza energetica» relativamente
a 37.128 pratiche edilizie, per un totale di investimenti ammessi a detrazione pari a 5,7
miliardi di euro, cui corrispondono detrazioni spettanti per 6,3 miliardi di euro;

la conoscenza dell'andamento del «tiraggio» anche delle altre detrazioni «edilizie», per le
quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ai
sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, costituisce un elemento
fondamentale per qualsiasi valutazione legislativa circa l'opportunità e la correlata
sostenibilità finanziaria di misure di proroga di questi regimi agevolativi;

questi dati sono ricavabili dalle comunicazioni di opzione ad oggi telematicamente
ricevute dall'Agenzia delle entrate;

nel modello di comunicazione di opzione ex articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020
è previsto che i contribuenti debbano scegliere tra 28 codici per indicare la tipologia di
intervento e di corrispondente detrazione fiscale spettante con riguardo alla quale
l'opzione viene esercitata –:

quali sia il numero opzioni esercitate ad oggi dagli aventi diritto ex articolo 121 del
decreto-legge n. 34 del 2020, nonché i relativi ammontari, dettagliati con riguardo a
ciascuno dei 28 codici che devono essere utilizzati dai contribuenti, nel modello di
comunicazione di opzione.  
(3-02485)
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Concorso per la selezione di 500 professionisti per
l’attuazione del PNRR: il 20 settembre scade il termine
per le candidature

casaeclima.com/italia/professione/ar_45914__concorso-selezione-cinquecento-professionisti-attuazione-pnrr-
venti-settembre-scade-termine-candidature.html

Tra i profili richiesti dal bando anche gli ingegneri
Il Ministero per la pubblica amministrazione ricorda che il 20 settembre è il termine ultimo
per presentare la propria candidatura al concorso per la selezione di 500 professionisti da
assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze e alle amministrazioni titolari di
interventi previsti nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Economisti, giuristi, ingegneri, statistici, matematici e informatici: sono questi i profili
richiesti dal bando per rinnovare la Pubblica amministrazione e renderla più dinamica,
giovane e moderna.

La domanda, da presentarsi entro le ore 14:00 del 20 settembre, deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale Spid,
compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema "Step-One 2019", raggiungibile
all'indirizzo https://www.ripam.cloud/.

Ricordiamo che il concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.64 del 13 agosto
2021. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Recovery Plan" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Servizi di Architettura e di Ingegneria: i dati ONSAI del
primo semestre 2021

casaeclima.com/italia/mercato/ar_45924__servizi-architettura-ingegneria-dati-onsai-primo-semestre-duemila-
ventuno.html

Incremento del 16,7% - rispetto al primo ed al secondo semestre 2020 - dei bandi di gara
per i servizi di Architettura e Ingegneria e degli altri bandi per servizi tecnici che
ammontano a 4.717
Sono stati pubblicati i dati del primo semestre 2021 dell’ONSAI, l’Osservatorio nazionale
sui servizi di Architettura e di Ingegneria frutto della collaborazione tra il CNAPPC e
CRESME E.S..

Tra le principali dinamiche va segnalato un incremento del 16,7% - rispetto al primo ed al
secondo semestre 2020 - dei bandi di gara per i servizi di Architettura e Ingegneria (SAI)
e degli altri bandi per servizi tecnici che ammontano a 4.717.

Incremento anche per gli importi messi in gara che sono stati pari a 1,177 miliardi di euro,
in aumento del 13,9% rispetto agli importi totalizzati nei primi sei mesi dello scorso anno
(circa 1 miliardo).

Per quanto riguarda le tipologie dei bandi nell’ambito dei settori ordinari, i concorsi di idee
e di progettazione, i bandi per servizi di progettazione, direzione dell’esecuzione e per il
collaudo delle opere realizzate e i bandi per la pianificazione territoriale, urbanistica,
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paesaggistica e ambientale registrano una forte crescita - anche rispetto ad altri servizi
tecnici - dimostrandosi trainanti per il mercato.

Lombardia, Marche, Lazio, Molise, Basilicata e Calabria sono le Regioni che registrano
una forte crescita del mercato della progettazione grazie agli interventi nei settori sanità,
istruzione, mobilità e difesa del suolo.

Il Report è disponibile in allegato. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Servizi di progettazione" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Contratto di rioccupazione, da domani al via le
domande. Chi può richiederlo?

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45922__Contratto-di-rioccupazione-da-domani-al-via-le-domande.-Chi-pu-
richiederlo.html

L’agevolazione prevede uno sgravio dei contributo al 100% per sei mesi e fino a 500 euro
mensili, esclusi i premi Inail
A partire da domani, 15 settembre, l'Inps
renderà disponibile il modulo di istanza
online "Rioc" con cui sarà possibile
richiedere lo sgravio sulle assunzioni
effettuate a partire dal 1° luglio e fruibile
dal prossimo mese di ottobre a
conguaglio sul flusso UniEmens (da
presentare all'Inps entro il 30 novembre).  

Lo ricorda la stessa Inps con il messaggio
n. 3050/2021, e che fa seguito alla
circolare n. 115/2021. È in pratica uno
dei benefici previsti dal contratto di rioccupazione introdotto con il Dl Sostegni-bis (Dl n.
73/2021 convertito dalla legge n. 106/2021).

Ovvero uno sgravio dei contributi al 100% per sei mesi e fino a 500 euro mensili, esclusi i
premi Inail. Obiettivo: incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
disoccupati durante la fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza Covid.  

L’assunzione con contratto di rioccupazione può essere effettuata dal 1° luglio al 31
ottobre ed è subordinata alla definizione, da parte del datore di lavoro con consenso del
lavoratore, di un “progetto individuale d'inserimento”, finalizzato a garantire
l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto
lavorativo, della durata di sei mesi.  

Lo sgravio spetta a tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e professionisti), eccetto
quelli dei settori agricolo e domestico. 

Franco Metta 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Inps" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Valutazione impatto ambientale (Via) sugli impianti di
smaltimento e/o recupero rifiuti: novità in Lombardia

casaeclima.com/italia/regioni/ar_45926__valutazione-impatto-ambientale-impianti-smaltimento-recupero-rifiuti-
novita-lombardia.html

Semplificate le attività in capo ai gestori
Regione Lombardia ha agevolato il metodo di Valutazione impatto ambientale (Via) sugli
impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta
dell’assessore all’Ambiente e Clima, ha in effetti aggiornato e informatizzato la verifica
dell’assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (Via) rivolta agli impianti di
smaltimento e/o recupero dei rifiuti. Ha semplificato così le attività in capo ai gestori. La
delibera sostituisce quella del 10 febbraio 2010, che era stata superata dalle norme
nazionali e regionali sopravvenute.

“Il nostro obiettivo – dice l’assessore regionale – è favorire un dialogo più semplice ed
efficace tra imprese e regolatori. In questa direzione vanno l’efficientamento, la
semplificazione e l’informatizzazione dei procedimenti di valutazione ambientale”.

AUTOVALUTAZIONE DI PROGETTI E CRITICITÀ. La delibera prevede inoltre la messa
a disposizione di un servizio dedicato che consente già, a chi propone, una prima
valutazione del progetto e delle eventuali criticità associate. Permette inoltre alle autorità
competenti di usufruire di un sistema di analisi efficace ed efficiente.

GIORNATE DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO METODO. “Per centrare questi obiettivi
– conclude l’assessore all’Ambiente e Clima – stiamo pensando di organizzare una o più
giornate di presentazione”.
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I DESTINATARI DELLA DELIBERA. La delibera, oltre che ai gestori degli impianti rifiuti,
è destinata alle società di consulenza, alle autorità competenti al rilascio delle
autorizzazioni e ai soggetti che partecipano al procedimento. Regione stessa in primis,
quindi Province, Città Metropolitana di Milano, Comuni, Agenzia regionale per la
prevenzione dell’ambiente (Arpa) e Agenzie di tutela della salute (Ats). 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Via e Vas" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Frans Timmermans e Cingolani. L’IPCC, Fit for 55, le
energie rinnovabili, il nucleare e le trappole politiche da
evitare
Il discorso al Parlamento europeo: la transizione è dannatamente difficile. La buona notizia è che è
assolutamente possibile
[15 Settembre 2021]

In molti, criticando l’uscita sul costo dell’energia del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, gli
hanno contrapposto il discorso che Fans Timmermans, c vicepresidente esecutivo della commissione europea e
responsabile dell’European Green Deal ha tenuto di fronte al Parlamento europeo per illustrare la posizione Ue sul
rapporto IPCC e sul pacchetto pacchetto Fit for 55, Nel prosieguo del dibattito Timmermans ha ribadito che la vera
alternativa sono le rinnovabili e sul nucleare, che anche ieri qualcuno in Italia è tornato a riproporre come
alternativa pulita ai combustibili fossili ed economica alle rinnovabili,  il responsabile dell’European Green Deal ha
detto: “E’ una scelta che dovranno fare gli Stati. Direi soltanto: guardate i costi. I costi dell’energia rinnovabile sono
molto bassi, quelli dell’energia nucleare altissimi”.

Greenreport.it vi propone l’intervento introduttivo e le prime considerazioni di  Timmermans di fronte alla plenaria
del Parlamento europeo:

“Questo tempo è scardinato, maledetto destino, che proprio io sia nato per rimetterlo in sesto” Questa è una
citazione da Amleto che continua a tornarmi in mente in tutto questo processo di ricerca di soluzioni a quella che è
una minaccia esistenziale per l’umanità: il connubio tra crisi climatica e il grave rischio di ecocidio.



Sule nostre spalle c’è una grande responsabilità. Perché se non agiamo ora, e dico subito, i nostri figli non ci
perdoneranno mai perché le cose ci sfuggiranno di mano. Questa è l’essenza del rapporto dell’IPCC secondo cui
se non agiamo ora i punti di non ritorno saranno raggiunti molto presto. E si potrebbe anche temere prima di
quanto descriva anche il rapporto dell’IPCC. Quindi non abbiamo scelta: dobbiamo agire!

E l’unica cosa che spero che possiamo evitare è che restiamo paralizzati dalla paura del cambiamento, paralizzati
dalle conseguenze di ciò che dobbiamo fare. Il pacchetto Fit for 55 propone un approccio olistico al problema e
avremo tutto il tempo per discutere le singole misure che proponiamo e la Commissione è aperta a discuterne e a
cercare alternative.

Ma dobbiamo essere molto chiari su una cosa: qualunque misura si prenda, tutte queste misure hanno un effetto
sui prezzi e l’arte della politica sarà quella di garantire che l’effetto sui prezzi non colpisca i più vulnerabili e che
utilizziamo il secolare strumento politico della redistribuzione per assicurare che l’onere sia equamente distribuito
nella società. E che le persone possano vedere chiaramente, al di là di ogni dubbio, che abbiamo adottato misure
che assicureranno un’equa condivisione degli oneri in tutta la società.

L’unica cosa che non possiamo permetterci è che la parte sociale si opponga a quella climatica. Vedo molto
chiaramente questa minaccia ora che stiamo discutendo dell’aumento dei prezzi nel settore energetico. Solo circa
1/5 dell’aumento dei prezzi può essere attribuito all’aumento dei prezzi della CO2. Gli altri sono semplicemente
una conseguenza della carenza nel mercato. L’ironia è che se avessimo avuto il Green Deal 5 anni prima, non
saremmo in questa situazione, perché allora avremmo avuto meno dipendenza dai combustibili fossili e dal gas
naturale. Abbiamo visto lungo tutta questa crisi dei prezzi dell’energia, lungo il percorso, che i prezzi per le
rinnovabili sono rimasti bassi e stabili.

Quindi, invece di rimanere paralizzati o rallentare le cose a causa dell’attuale aumento dei prezzi nel settore
energetico, dovremmo accelerare le verso la transizione alle energie rinnovabili in modo che l’energia rinnovabile a
prezzi accessibili diventi disponibile per tutti.

Questa è, credo, la lezione che dovremmo trarre dalla situazione attuale. E ovviamente se seguiremo il
ragionamento che abbiamo inserito in Fit for 55, ad esempio sull’introduzione dell’ETS nei trasporti e negli edifici,
in combinazione con il Social Climate Fund, daremo agli Stati membri l’opportunità di fare le proprie scelte. Ridurre
l’Iva, per esempio, ridurre i dazi sull’energia per esempio, dare un sostegno diretto alle famiglie, sono le scelte che
gli Stati membri possono fare. Crediamo nell’analisi dei fatti: che le emissioni nei trasporti continuano ad
aumentare e devono diminuire, che l’efficienza energetica degli edifici non sta aumentando al ritmo necessario per
arrivare alla riduzione delle emissioni di almeno 55% nel 2030 .

Dobbiamo fare qualcosa  e non possiamo semplicemente dire va bene è troppo complicato lasciamo  stare, poi le
emissioni continueranno ad aumentare nel settore dei trasporti e non raggiungeremo mai l’obiettivo che ci siamo
prefissati per legge.

Quindi la mia proposta  al Parlamento e al Consiglio è: diamo un’occhiata al pacchetto Fit for 55 nel suo totale. Se
ci sono elementi che vorreste cambiare, aiutaci poi a trovare alternative che raggiungano lo stesso obiettivo. In un
modo che garantisca un’equa ripartizione degli oneri tra la società, tra gli Stati membri tra le regioni, questo è
credo l’obiettivo finale di ciò che dovremmo fare ora.

Ovviamente tutto quel che facciamo in patria ha un effetto sulla nostra posizione all’estero e come ho intuito nei
miei viaggi, nei negoziati in preparazione della COP26 a Glasgow il fatto che abbiamo un piano, che il fatto che ci
sia una proposta concreta, abbia ha enormemente rafforzato la nostra posizione anche in ambito
internazionale. Ho parlato la scorsa settimana sia con John Kerry che con Alok Sharma per la preparazione del
COP e rivedrò John Kerry la prossima settimana. Ho parlato con il ministro del Bhutan che è il presidente dei Paesi
più vulnerabili. La prossima settimana parlerò anche con il presidente del gruppo degli Small Island States. Parlerò
con i turchi questa settimana. All’inizio di ottobre andrò in Egitto per parlare con i Paesi del Mediterraneo. Andrò



anche a Mosca per parlare con i russi. Quindi, come vedete da tutto questo, che c’è un interesse attivo per il ruolo
dell’Europa. E sono in costante dialogo con i cinesi e il loro negoziatore Xie Zhenhua per cercare di convincere
anche i cinesi a salire a bordo con più ambizione. Quindi è così che cerchiamo di preparare Glasgow nel miglior
modo possibile, e sarei davvero lieto del vostro sostegno in questi sforzi.

Perché credo, e voglio concludere su questo, credo che possiamo ancora farcela. Credo che possiamo ancora
fare di Glasgow un successo. Ma soprattutto, credo che possiamo impedire che la crisi climatica ci sfugga di mano
e sfugga al controllo. Credo che possiamo offrire alle prossime generazioni un’umanità che sappia vivere entro i
confini planetari. Credo che si possa fare, ma solo se agiamo ora.

Commenti finali

Voglio ringraziare tutti gli onorevoli membri per il loro contributo a questo dibattito. Vorrei ringraziare in particolare
coloro che hanno affermato di voler impegnarsi con la Commissione e il Consiglio per avviare rapidamente i
negoziati sul pacchetto “fit for 55”, per trovare soluzioni comuni sulla base del nostro obbligo giuridico di
raggiungere una riduzione di almeno il 55% entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050.

Oggi voglio sollevare anche una questione più profonda. Se si guarda alle sfide che l’umanità deve affrontare: la
crisi Covid, che non è ancora finita da molto tempo, la crisi climatica, il rischio di ecocidio, che è reale e che siamo
nel bel mezzo di una rivoluzione industriale e delle relazioni geopolitiche che cambiano rapidamente, lo vediamo
intorno a noi – ci sono un paio di trappole. Noi politici, che oggi abbiamo la responsabilità perché siamo stati eletti
per farlo, o perché siamo stati nominati per farlo, abbiamo un paio di trappole che dobbiamo evitare.

La prima trappola da evitare è sottovalutare la dimensione della sfida. Come ho detto prima, e lo ripeterò: sarà
dannatamente difficile, e nessuno dovrebbe avere alcuna illusione che sarà facile.

La seconda trappola da evitare è quella di parlare sempre del costo della transizione ed evitare di parlare del costo
della non transizione. Per iIl costo della mancata transizione, non solo in termini economici, guardate cosa stanno
facendo le inondazioni, cosa stanno facendo gli incendi boschivi, ma soprattutto i costi in termini umani. I nostri figli
faranno guerre per l’acqua e il cibo se non agiamo ora. E la crisi migratoria che abbiamo visto finora sarà un gioco
da ragazzi se la paragoniamo ai flussi migratori che risulteranno da una crisi climatica che ci sfuggisse
completamente di mano. Noi, quelli di voi che criticano Fit for 55, che criticano la politica climatica, guardano
davvero a quell’aspetto della non azione? Lo spero!

Un’altra trappola che dobbiamo evitare è ricadere, ciò che accade in qualsiasi momento della nostra storia quando
ci sono cambiamenti di paradigma, quando ci sono cambiamenti fondamentali, cadere in quello che mi piace
chiamare oscurantismo. Siamo circondati dalla negazione della scienza, dalla negazione dei  fatti, da chi crede
nelle teorie della cospirazione più idiote, non possiamo permetterci il lusso, come politici, di lasciare che tutto
questo passi, dobbiamo reagire a tutto questo, dobbiamo difendere la scienza, dobbiamo difendiamo i fatti e
dobbiamo essere onesti sulle conseguenze della scienza e dei fatti, anche se questo pone noi tutti davanti a
problemi e sfide molto complicati.

L’altra trappola che voglio menzionare è collegata alla precedente. Perché c’è una tale mancanza di ottimismo
nella nostra società, persino una paura dominante del regresso, una paura della perdita, che la politica
democratica rischia di essere catturata in quello che mi piace chiamare breve termine. Che l’unico obiettivo che
abbiamo è quello di essere rieletti entro tre o quattro anni. E che evitiamo di fare qualsiasi proposta ai nostri
cittadini che potrebbe rendere più difficile quella rielezione. Non possiamo permetterci di farlo, in questa
generazione, dobbiamo assumerci la responsabilità per le prossime generazioni, dobbiamo assumerci la
responsabilità di misure che potrebbero essere dolorose nei primi due anni ma si tradurranno in una società più
giusta, con l’umanità in grado di vivere entro i confini che il pianeta ci pone.



Questa non è solo un’agenda nazionale, è un’agenda internazionale. Dobbiamo convincere la comunità
internazionale a seguire l’esempio dell’Unione europea nel lavorare per una società climaticamente neutra entro la
metà di questo secolo. Un mondo in cui la società vive bene entro i confini planetari. La cattiva notizia è che è
dannatamente difficile. La buona notizia è che è assolutamente possibile. E’ assolutamente possibile arrivarci.

E voglio dirvi che ho più fiducia nella comprensione della nostra popolazione che ciò sarà necessario e che ci sarà
un costo, rispetto ad alcuni dei politici che ho sentito qui oggi. Il fatto è che la nostra popolazione lo sosterrà, anche
se per gli individui questo significa un sacrificio, se possiamo dimostrare manifestamente che il sacrificio porta a
risultati e che l’onere è condiviso in modo equo e solidale. Questa sarà la grande sfida.

Perché, e concludo con questo, l’ultima trappola, la trappola più immediata, e l’ho sentito qui oggi, che dobbiamo
evitare a tutti i costi, è che ci opponiamo all’equità sociale e alla solidarietà per affrontare la crisi climatica. Che
fingiamo, come se affrontare la crisi climatica porti alla disuguaglianza sociale. Mentre è evidente, sulla base della
scienza, che non affrontare la crisi climatica porterà alla più orribile disuguaglianza sociale. Perché i ricchi possono
sempre trovare una via d’uscita e un posto dove vivere, i poveri, le classi medie non lo possono  fare e soffriranno
se non agiamo ora.

Frans Timmermans
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Il ministro: impegno del governo perché la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le
famiglie

La transizione energetica di Cingolani è alla canna del
gas? Aumento delle bollette elettriche fino al 40%.
Fratoianni: si dia una mossa. FacciamoEco e Verdi: ministro inadeguato. Evi: «Si dimetta»
[14 Settembre 2021]

Dopo le sue dichiarazioni alla stampa su un aumento fino al 40% delle bollette elettriche a causa di non meglio
definiti aumenti delle materie prime (che in molti hanno tradotto in energie rinnovabili), il ministro della Transizione
ecologica Roberto Cingolani ha precisato in un comunicato ufficiale che «I dati tendenziali sugli aumenti dei costi
dell’energia sono noti e monitorati da tempo dagli addetti ai lavori: le variazioni delle bollette sono stabilite ogni
trimestre dall’autorità per l’energia sulla base del costo delle materie prime come il gas e dal costo della CO2. Il
governo è fortemente impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a queste congiunture
internazionali e per fare in modo che la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le
famiglie».

Secondo Giovanni Paglia, responsabile economico Sinistra Italiana, «Il ministro Cingolani conferma: da ottobre
bollette elettriche in aumento del 40%. Questa cosa è inaccettabile. Il Governo deve intervenire immediatamente
su IVA e accise, e poi convocare Enel e gli altri operatori per ridurre tariffe e profitti Le famiglie italiane hanno già
dato».
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E il segretario nazionale di Sinistra Italiana ribadisce: «Le bollette dell’energia elettrica aumenteranno del 40% nel
prossimo trimestre. Il terzo aumento in pochi mesi. Nel mentre il Governo Draghi buttava soldi in condoni. E il
ministro Cingolani cosa fa? Sì limita a denunciare la vicenda. Come fosse un amministratore di condominio o il
portavoce di qualche gestore elettrico. Ebbene, non è così. Il Presidente Draghi, il Ministro e il governo tutto si
diano una mossa per evitare l’ennesima crudele e insopportabile stangata per le famiglie del nostro Paese. Si
prevedono 500 euro di aumento annuale sul bilancio delle famiglie. Eppure nessuno si straccia le vesti e grida al
furto. Mica è una patrimoniale che toglie ai ricchi… Quanta ipocrisia».

FacciamoEco (che appoggia criticamente il governo Draghi) manda a dire a Cingolani: «Caro Ministro, il prezzo
delle bollette, come dai lei annunciato, non aumenta soltanto perché il prezzo del gas a livello internazionale sta
crescendo. Aumenta perché non siamo ancora stati in grado di invertire la rotta sulle rinnovabili, investendo in
maniera massiccia sull’installazione di pannelli solari ed eolico, motivo per cui ci ritroviamo ancora a dipendere dal
gas per la produzione di energia! Per combattere il cambiamento climatico, inoltre, le nostre aziende devono fare i
conti con i costi della decarbonizzazione richiesta dall’Europa per l’abbattimento delle emissioni di CO2, e sebbene
ciò comporti un aumento del prezzo della CO2 prodotta, al tempo stesso, però, ci fa da monito: è necessario
accelerare la transizione ecologica. Ora è il momento favorevole per l’installazione di tecnologie che aumentino
l’efficienza energetica del nostro Paese e per pensare, finalmente, a comunità energetiche rinnovabili! Ma tutto ciò,
caro Ministro, non sarà possibile fino a quando non verranno semplificate quelle norme su cui il suo Ministero può
intervenire e che scoraggiano i più dal provare a costruire impianti solari ed eolici, soprattutto di grandi dimensioni,
rallentando quella transizione ecologica che lei, invece, dovrebbe guidare».

Sulle dichiarazioni di Cingolani interviene anche Rossella Muroni di FacciamoEco: «Sull’allarme lanciato dal
ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sul probabile prossimo aumento del 40% delle bollette degli
italiani a causa dei rincari del gas, credo che abbia risposto ottimamente Timmermans. il vicepresidente della
Commissione Europea, ricordando che “se avessimo fatto il Green Deal 5 anni fa saremmo meno dipendenti dalle
fonti fossili e dal gas naturale”»- La Muroni ha ribadito su 9colonne che «E’ il ritardo che stiamo pagando, non la
scelta effettuata. Ma soprattuttoquello che mi preoccupa tantissimo è l’idea che il ministro Cingolani ha… del
ministro Cingolani, nel senso che lui che si dichiara da sempre un tecnico mi sembra stia prestando lo spazio e il
fianco a polemiche assolutamente politiche, tese più a ragionare di come difendere i fossili, e il gas in prima
battuta, che a difendere la transizione ecologica».

Per la ex presidente di Legambiente, «Anche l’uscita sulle bollette credo sia veramente irresponsabile, andrebbe
affrontato il problema iniziando davvero dalle rinnovabili. Io ricordo che nel 2011 noi abbiamo realizzato circa 10
gigawatt di potenza da rinnovabili, nell’ultimo anno ne abbiamo fatto a malapena uno. Se il ministro Cingolani vuole
davvero aiutare le famiglie italiane deve aiutare il paese a correre sul fronte delle rinnovabili, quindi meno interviste
e più atti. Non faccio il processo alle intenzioni a nessuno, però Cingolani sta inanellando una serie di dichiarazioni
e poi si stupisce della polemica, è davvero incredibile: è evidente che dire che spendiamo troppo, che sarà un
bagno di sangue, e poi promuovere il nucleare crea molte preoccupazioni».

Dall’opposizione un altro attacco durissimo a Cingolani arriva da Eleonora Evi, eurodeputata e co-portavoce
nazionale dei Verdi – Europa Verde: «L’inadeguatezza del Ministro Cingolani rispetto al suo ruolo si manifesta
sempre più apertamente. Dopo aver autorizzato nuove trivellazioni, aperto al nucleare e diffuso una narrazione del
terrore, secondo la quale la transizione ecologica sarà un bagno di sangue, il Ministro continua a far arretrare il
Paese rispetto al necessario percorso di transizione verde che l’Europa non si limita a chiedere, ma indica
attraverso lodevoli esempi da parte di altri Paesi. E accade dunque, che mentre in Spagna il governo taglia i prezzi
di elettricità e gas a spese delle compagnie elettriche, per far fronte all’aumento dei prezzi reso noto già lo scorso
agosto, in Italia siamo costretti a sentire dichiarazioni secondo le quali l’aumento delle bollette raggiungerà la
percentuale del 40% a causa delle politiche europee di decarbonizzazione che prevedono una tassazione sulla
CO2 per le aziende. Posto che questo fattore incide sull’aumento del prezzo del gas solo per il 20%, è evidente
che è proprio il ritardo dell’Europa e dell’Italia nel puntare sulle energie rinnovabili a conferire peso al gas, da cui
siamo ancora troppo dipendenti. Un concetto ribadito proprio oggi dal vice presidente Timmermans in plenaria,
durante la presentazione del pacchetto FIT FOR 55: se avessimo lanciato il Green deal cinque anni fa non
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saremmo in questa situazione, perché saremmo meno dipendenti dalle fonti fossili e dal gas naturale. Le frasi
equivoche di Cingolani inducono a pensare, invece, che l’aumento delle bollette sia causato dalla transizione
ecologica e non dall’inerzia di un governo che non ha attivato le misure preventive necessarie e che, a differenza
del governo spagnolo, fa sì che l’aumento del prezzo di gas ed elettricità ricada sui cittadini, anziché sulle aziende.
Appare lampante che il Ministro non si è rivelato all’altezza del suo compito e che il suo operato stia
compromettendo seriamente la possibilità per l’Italia di crescere attraverso una rivoluzione verde. Mancare questa
occasione significa condannarci all’immobilismo e vederci superare dagli altri paesi europei che, in luogo di una
politica del terrore, hanno adottato una politica del fare. Per questo chiediamo a gran voce le dimissioni di
Cingolani. L’Italia merita di meglio».

Un’ipotesi che la Muroni non scarta, ma alza il tiro su Draghi e il suo governo: «Dimissioni di Cingolani? E’
evidente che se non capisce quale à il ruolo del ministero della Transizione ecologica forse ci vuole un’altra
persona, ma non voglio prendermela col ministro Cingolani in sé, vorrei che il premier Mario Draghi, che ha detto
questo doveva essere un governo ambientalista, venga lui in aula a riferire come davvero vogliamo farla questa
transizione. Cingolani non sta facendo il suo mestiere ma il problema è quanto davvero il governo crede nella
transizione ecologica».
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Rincari dell’elettricità, Wwf, Legambiente
e Greenpeace: «Il rialzo dei prezzi frutto
della dipendenza dal gas»
Le rinnovabili agiscono da calmierante. «Il ministro Cingolani lavori per
accelerare la transizione ecologica invece di criticarla»
[14 Settembre 2021]

Dopo le dichiarazioni del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani sul
rincaro delle bollette energetiche, per Wwf, Legambiente e Greenpeace «Siamo alle
solite: di fronte a un problema, si cerca di accusare i soldi spesi per una giusta causa
(in questo caso il prezzo della CO2, in passato gli incentivi alle rinnovabili) per alzare
una cortina fumogena. Questo impedisce di comprendere e ovviare alle dinamiche
speculative internazionali sui prezzi e sull’approvvigionamento del gas. Ma soprattutto
mette in ombra l’indubbio ruolo calmierante che le rinnovabili stanno avendo per la
bolletta elettrica, visto che ci consentono di limitare le importazioni di gas. Questo
dovrebbe quindi indurci ad accelerare sulla transizione energetica e, nel settore
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elettrico, favorire il passaggio diretto alle rinnovabili, una volta chiuse le centrali a
carbone, e spingere l’energia più conveniente in assoluto, quella non consumata con
le misure di efficienza e risparmio energetico. Visto che oltretutto l’alto prezzo del gas
le rende molto convenienti».

Le tre organizzazioni ambientaliste evidenziano che «Invece, è proprio il ministro della
Transizione Ecologica, da Genova, a farne un ennesimo motivo per evidenziare le
difficoltà della transizione e non i vantaggi. Al contrario, è lo stesso vicepresidente
della Commissione Ue, Frans Timmermans, a dichiarare che solo un quinto
dell’attuale aumento dei prezzi può essere attribuito alla crescita del prezzo della CO2
e che il resto dipende dalle carenze del mercato. “Se avessimo fatto il Green Deal 5
anni fa non saremmo in questa situazione perché saremmo meno dipendenti dalle
fonti fossili e dal gas naturale”, dice Timmermans».

Gli ambientalisti fanno notare che «Non risulta inoltre chiaro il peso sulla bolletta del
gas di altre voci, per esempio il mancato o parziale utilizzo delle infrastrutture del gas.
Inoltre, il prezzo della CO2 ha soprattutto messo fuori mercato il carbone, non agito
direttamente sul prezzo internazionale del gas. Viene il sospetto che si voglia creare il
caso per giustificare una compensazione che rischia di essere un ulteriore sussidio ai
combustibili fossili, oltre che una misura d’emergenza che non risolve i problemi
strutturali».

Per questo, Wwf, Greenpeace e Legambiente invitano il ministro Cingolani a
«Misurare le parole, a esporre i fatti in modo completo e non per battute e soprattutto
a svolgere il compito cui è stato chiamato, cioè attuare la Transizione Ecologica.
Questo stillicidio di dichiarazioni che nulla hanno a che fare con il PNRR e la
transizione ecologica impedisce di affrontare la Transizione in modo sistemico, di
prevedere i problemi e di affrontarli in modo da non costituire un ostacolo, ma invece
accelerando il passaggio alle fonti rinnovabili e quindi limitando la dipendenza dalle
fluttuazioni del prezzo dei carburanti, oltretutto dannosi per il clima».
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Caro energia, Anev: «Aumentare le fonti rinnovabili per
abbassare i prezzi»
La semplificazione è la strada da seguire. Timmermans: la transizione energetica riduce i costi in bolletta
e salvaguarda il pianeta
[14 Settembre 2021]

Secondo l’Associazione nazionale energia del vento (Anev), «E’ necessario stabilizzare i prezzi dell’energia perché
è l’unico modo per non pagare di più nei prossimi anni e per non dipendere dalle oscillazioni dei combustibili fossili.
Contrariamente a quanto riportato dai media oggi, l’unico modo per evitare sorprese in bolletta è completare più
velocemente possibile il processo di transizione ecologica, accelerando l’installazione delle FER».

Una tesi, da anni cavallo di battaglia dell’Anev, che è stata spiegata chiaramente oggi nel Parlamento Europeo dal
vice presidente della Commissione europea responsabile per il Green deal, Frans Timmermans, secondo il
quale «Bisogna accelerare la transizione verso le energie rinnovabili in modo che l’energia rinnovabile a prezzi
accessibili diventi disponibile per tutti. Se avessimo avuto il Green deal cinque anni prima, non saremmo in questa
situazione perché avremmo meno dipendenza dai combustibili fossili e dal gas naturale. Inoltre solo un quinto
dell’amento dei prezzi è dovuto al costo della CO2».

Senza citarlo, l’Anev smentisce quanto dichiarato dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani  e
ribadisce «La necessità di accelerare i tempi della transizione energetica per coniugare gli aspetti economici con
quelli ambientali. In tal senso è auspicabile l’adozione di riforme per la semplificazione che siano più incisive di
quelle tentate fino ad oggi, solo superando l’attuale opposizione delle Soprintendenze si potrà avere una crescita
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costante delle energie pulite. E’ necessario, per fare questo, tracciare percorsi autorizzativi per gli impianti da fonte
eolica il più possibile trasparenti e chiari, definendo a monte i criteri nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche
e ambientali e indicando chi deve rilasciare permessi e per quale motivo. Non ha senso che il Ministero della
Cultura, per il tramite dei Soprintendenti, si opponga sempre alle nuove iniziative, anche dove non vi sono dei
vincoli paesaggistici o dove già esistono gli impianti. I Ministri Cingolani e Franceschini dovrebbero affrontare la
questione e risolverla a favore del Paese. Non si vuole arrivare a dire che il caro energia è colpa loro, ma certo una
responsabilità in tal senso si inizia a vedere».

Concludendo, l’associazione dell’energia eolica ribadisce «La necessità di fare comunicazione in maniera più
corretta sui temi ambientali, attribuire alle fonti di energia rinnovabili il rincaro della bolletta è fuorviante perché,
essendo causa degli attuali prezzi il gas per l’80% e la CO2 per il 20%, è evidente che se avessimo una
produzione maggiore di energia rinnovabile, e quindi se i Soprintendenti non si opponessero sempre, pagheremmo
meno!»
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Codice rosso per l’umanità. I verdi europei: «La
Commissione Ue riveda il pacchetto Fit for 55»
E’ necessario che l’Ue supporti concretamente la messa in pratica di un’economia circolare
[14 Settembre 2021]

«Alluvioni, erosione nelle aree costiere, scioglimento dei ghiacciai, perdite delle specie, ondate di calore, siccità,
riduzione della produttività dei raccolti: non è la trama di un film apocalittico, ma la realtà a cui stiamo
inevitabilmente andando incontro, secondo il Sesto Rapporto di Valutazione redatto dagli scienziati del Gruppo
Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC)». Ricorda a margine della discussione sul pacchetto Fit for 55
la delegazione italiana del gruppo dei Greens/EFA al Parlamento europeo, composta da Eleonora Evi, Rosa
D’Amato, Ignazio Corrao e Piernicola Pedicini.

Gli europatlamentari verdi italiani  sottolineano che «L’emergenza climatica è in atto e porta con sé fenomeni
estremi sempre più frequenti, delineando un pianeta nel quale la maggioranza degli organismi e degli ecosistemi
non riuscirà ad adattarsi. In un contesto del genere, l’Unione europea ha l’obbligo di accelerare la riduzione delle
sue emissioni, e il pacchetto Fit for 55, che prevede l’attuazione di misure importanti solo dopo il 2030, sebbene
sia un passo nella giusta direzione, non si configura come strumento adeguato ad affrontare l’urgenza. Le misure
indicate dal pacchetto, come la graduale eliminazione delle quote gratuite nell’ETS, la fine dei motori a
combustione entro il 2035 e la tassa sul cherosene e sul carburante marittimo entro il 2032, prevedono un periodo
di attuazione troppo lungo, non tenendo conto di quanto il decennio 2020-2030 sia decisivo per far fronte
all’emergenza climatica».
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Evi, D’Amato, Corrao e Pedicini sottolineano che «Le nostre proposte, in linea con la lettera inviata ieri dai
Greens/EFA alla Presidente Von Der Leyen, sono chiare: aumento dell’uso delle energie rinnovabili di almeno il
50% entro il 2030 e del 100% entro il 2040; integrazione delle rinnovabili, in particolare il solare, nell’ondata di
ristrutturazioni che interesserà 35 milioni di edifici entro il 2030; stop ai sussidi per i combustibili fossili;
introduzione di una tassa minima per il kerosene e i carburanti marittimi a partire dal 2023; riduzione degli standard
di emissione di C02 per i veicoli; obiettivo del 100% di auto senza emissioni entro il 2030».

Ma per i parlamentari Greens italiani «Il cambiamento deve riguardare anche il nostro sistema alimentare, in buona
parte basato sugli allevamenti intensivi, veicolo di un paradosso insostenibile: abbiamo gravemente compromesso
le risorse naturali del nostro pianeta per produrre cibo, ma non riusciamo a nutrire la popolazione mondiale,
cosicché, mentre oltre 820 milioni di persone nel mondo non hanno cibo a sufficienza, due miliardi risultano in
sovrappeso. Un sistema alimentare del genere, che produce oltre 1/3 delle emissioni globali di gas serra e utilizza
circa il 70% di acqua estratta dalla natura, non può durare. Ecco perché dobbiamo adottare misure efficaci per
promuovere una dieta a base vegetale e un’agricoltura senza pesticidi».

La delegazione italiana dei Verdi al Parlamento europeo conclude: «Infine è necessario che l’Ue supporti
concretamente la messa in pratica di un’economia circolare, basata sul riutilizzo e la riparabilità dei prodotti,
vietando l’obsolescenza programmata e adottando standard di progettazione ecologica. Le misure per ridurre le
emissioni devono avere carattere d’urgenza. E’ così che si risponde all’allarme rosso lanciato dalla comunità
scientifica e si evita il pericolo che i proclami del Green Deal restino intrappolati nell’indeterminatezza dei buoni
propositi».
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Un buco dell’ozono ha attraversato i cieli europei. Uno
studio sulla Valle d’Aosta
Arpa Valle d’Aosta e CNR: aumenti della radiazione UV potrebbero avere conseguenze per la salute
pubblica
[14 Settembre 2021]

Nella primavera 2020 i ricercatori di Agenzia regionale protezione ambien te della Valle d’Aosta hanno rilevato
sulla più piccola Regione italiana «valori di radiazione solare ultravioletta più alti della media». Ne è nato
lo studio “The 2020 Arctic ozone depletion and signs of its effect on the ozone column at lower latitudes”
pubblicato sul Bulletin of Atmospheric Science and Technology) da un team di ricercatori dell’Arpat Valle d’Aosta e
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che attribuisce questo  aumento a «Un buco dell’ozono formatosi
sull’Artico e poi disceso sull’Europa. Un evento raro, ma che potrebbe diventare sempre più probabile col
riscaldamento globale».

All’ARPAT Valle d’Aosta sottolineano: «Diciamolo subito: la radiazione ultravioletta (UV) sulla Valle d’Aosta è
fortunatamente tornata ai suoi valori tipici in poche settimane e le variazioni osservate nei mesi di aprile e maggio
2020 (un aumento di circa il 20%) non devono destare eccessiva preoccupazione, sia per la durata limitata del
fenomeno sia perché oggi disponiamo di tutta l’informazione necessaria per proteggerci. Sul sito web di ARPA, per
esempio, è possibile seguire il bollettino della radiazione UV elaborato quotidianamente, e valutare quale
protezione adottare prima di un’escursione in montagna o di una giornata all’aperto».
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Ma, dal punto di vista scientifico l’evento è significativo e Arpat e CNR hanno cercato di capire perché, artendo da
una domanda che contiene già in sé la risosta: «Ozono: problema risolto? Sì… anzi, no».

Di che cosa stiamo parlando esattamente? I ricercatori valdostani spiegano che «In questo contesto, non ci
riferiamo all’ozono disperso nell’aria che respiriamo alla superficie terrestre, un tipico inquinante estivo dagli effetti
irritanti, ma allo stesso gas presente, in concentrazioni molto maggiori, a 20-30 km di quota e in grado di ripararci,
come un ombrello, dalla radiazione UV solare. Meno ozono in stratosfera, dunque, più UV a terra».

Alcune sostanze di origine antropica oggi vietate, come i CFC che ancora circolano nell’atmosfera, sono in grado
di danneggiare lo strato di ozono globale. I ricercatori evidenziano che «Il punto più nevralgico dell’intero pianeta è
il polo sud, dove, a causa di condizioni ambientali estreme, al ritorno del sole dopo l’inverno polare lo strato di
ozono subisce un drastico assottigliamento, definito appunto “buco dell’ozono”. In seguito al Protocollo di Montreal
firmato alla fine degli anni ’80, tuttavia, alcuni timidi segni di guarigione (healing) dello strato di ozono antartico
iniziano oggi a essere visibili. Al polo nord, però, il fenomeno è decisamente più raro che al polo sud. A causa della
diversa distribuzione degli oceani, infatti, all’inverno artico manca un ingrediente fondamentale: il freddo molto
intenso e prolungato caratteristico del polo sud. Solo se le temperature negli strati più alti dell’atmosfera si
abbassano al di sotto dei -80° C circa è possibile assistere alla formazione di nubi stratosferiche polari, sulle quali
avvengono le reazioni chimiche più temibili per l’ozono. In alcuni anni particolari, tuttavia, anche l’Artico ha ospitato
un  “fratello minore” del buco dell’ozono antartico: nel 1997, 2011 e 2020 (in quest’ultimo anno battendo tutti i
record. Quando poi, nel corso della primavera, il buco dell’ozono artico si sfilaccia, alcune masse d’aria povere di
questo gas sono libere di scivolare a latitudini minori, ad esempio verso l’Europa».

CNR e Arpa Valle d’Aosta hanno esaminato le serie delle misure di ozono stratosferico ottenute in 6 stazioni
europee a latitudini diverse, dal circolo polare artico (Ny-Ålesund, isole Svalbard) fino a Roma, e tra queste c’è
anche Saint-Christophe in Valle d’Aosta, che dal 2007 è uno dei nodi della rete mondiale per il monitoraggio
dell’ozono. Inoltre, questo sito di Arpa Valle d’Aosta riveste un ruolo centrale dello studio, perché detiene una delle
serie di misure di radiazione UV solare a terra più accurate al mondo.

I ricercatori hanno, così, ricostruito la discesa delle masse d’aria povere di ozono dal polo nord all’Europa
meridionale: «Sia la direzione dei venti nell’alta atmosfera, sia gli andamenti nel tempo nei diversi siti dimostrano in
modo inequivocabile che l’origine delle variazioni osservate è proprio la riduzione di ozono avvenuta nella regione
artica».

Ma all’Arpat Valle d’Aosta avvertono che non è tutto così semplice: «Infatti, considerando esclusivamente le
variazioni di ozono, i conti della radiazione UV nella nostra regione non tornano perfettamente», aspetto che ha
incuriosito ulteriormente i ricercatori e che rende bene l’idea della complessità dei fattori in gioco».

A complicare le cose sono state altre circostanze che hanno rivestito un ruolo importante nelle stesse settimane:
«Il lockdown, innanzi tutto, ha causato una parziale riduzione negli strati più bassi dell’atmosfera delle polveri fini,
in grado anch’esse di assorbire la radiazione solare. Contemporaneamente, i venti da est hanno favorito il
trasporto di masse d’aria inquinate dalla Pianura Padana alla Valle d’Aosta,  compensando così la riduzione delle
emissioni locali di PM. Dunque – paradossalmente – in Valle d’Aosta l’aria è stata meno trasparente durante il
periodo di lockdown 2020 rispetto alla media degli anni precedenti. Tuttavia, una serie di giornate serene e secche
su tutta l’Europa occidentale e anche sulla nostra regione hanno favorito, nella primavera 2020, un aumento della
radiazione solare complessiva a terra. Infine, alcuni studi evidenziano un possibile ruolo delle emissioni da traffico
aereo sull’ozono a quote intermedie (libera troposfera). Solo tenendo conto di questa incredibile molteplicità di
fattori, dei quali la diminuzione di ozono è il più importante, è stato possibile ricostruire gli aumenti di radiazione UV
osservati in Valle d’Aosta.

Come ha evidenziato il recente studio “Climate change favours large seasonal loss of Arctic ozone”, pubblicato
su  Nature Communications da un team di ricercatori tedeschi, finlandesi e statunitensi,  «Il cambiamento climatico
in atto potrebbe contribuire alla formazione più frequente del buco dell’ozono al polo nord». L’innalzamento delle
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temperature nella parte bassa dell’atmosfera, dovuto all’effetto serra, genera  come contraccolpo un
raffreddamento negli strati atmosferici superiori, favorendo così la formazione di nubi stratosferiche polari.

I ricercatori italiani avvertono che «Da semplice curiosità scientifica, la diminuzione dell’ozono artico potrebbe
perciò diventare un fenomeno da osservare con maggiore regolarità e attenzione. Infatti, le medie latitudini
sono fasce geografiche densamente popolate ed eventuali aumenti della radiazione UV nella tarda primavera, se
persistenti, potrebbero avere conseguenze relativamente importanti per la salute pubblica. Insomma, ozono e UV
sono tutt’altro che capitoli chiusi definitivamente, anche dopo il Protocollo di Montreal».

Per questo, da 17 anni Arpa Valle d’Aosta monitora la radiazione UV solare con competenze specialistiche di alto
livello e strumentazione avanzata, in grado di rilevare piccole variazioni che possano, tuttavia, rappresentare
un campanello d’allarme di fenomeni globali complessi: un laboratorio prezioso nel contesto europeo e mondiale,
che fa della Valle d’Aosta un punto di osservazione privilegiato.
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Climate Predictor: prevedere i cambiamenti climatici
comodamente da casa
Come la matematica può essere utilizzata per risolvere importanti problemi della vita reale
[14 Settembre 2021]

Le cause del cambiamento climatico possono essere dimostrate utilizzando un economico computer domestico o
scolastico, grazie a un programma Python sviluppato da un team dell’Università di Bath che è stato presentato l’11
settembre al  British Science Festival, un evento gratuito di una settimana che celebra le persone e le idee al
centro della scienza e che è il festival scientifico più longevo del Regno Unito, organizzato dalla British Science
Association.

All’Università di Bath spiegano che il programma, unico nel suo genere, è stato chiamato Climate Predictor ed «E’
stato progettato per essere eseguito su un Raspberry Pi, un piccolo computer che può essere acquistato (insieme
a tastiera e mouse) per circa 50 sterline e il codice può essere scaricato gratuitamente su qualsiasi computer di
casa o di scuola. Sebbene sia molto meno sofisticato dei modelli climatici utilizzati dall’Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) per prevedere i cambiamenti climatici e che richiedono un supercomputer per funzionare,
il programma Python (un linguaggio di programmazione di alto livello e di utilizzo generale) può fornire previsioni
utili che possono innescare informazioni sulle crisi climatiche».

Chris Budd OBE, professore di matematica all’università di Bath e co-creatore del simulatore climatico basato su
Python, ha spiegato che «La sfida era sviluppare un programma che consentisse ai giovani di esplorare in modo
semplice cosa succede al clima quando, per esempio, l’anidride carbonica viene rilasciata nell’atmosfera
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attraverso l’attività umana. Gli utenti del programma possono modificare la quantità di anidride carbonica rilasciata
in un determinato periodo di tempo e quindi vedere cosa succede di conseguenza alle temperature atmosferiche.
Spero che il programma venga scaricato sui computer delle classi in tutto il Paese e che aiuterà gli studenti a
comprendere meglio il motivo per cui il nostro clima sta cambiando. Si spera che capire perché i cambiamenti
nell’anidride carbonica porteranno al cambiamento climatico, aiuterà molte persone a capire i motivi per cui
dovremmo cambiare il nostro comportamento per ridurre la nostra impronta di carbonio. Questi codici informatici
chiariscono la relazione tra l’aumento dei livelli di anidride carbonica e quindi l’aumento della temperatura e
mostrano come possiamo prevedere quale sarà il cambiamento di temperatura se i livelli di anidride carbonica
continuano a salire».

Al festival, Budd e il suo team hanno presentato anche altri due programmi che possono essere scaricati. Uno è un
modello matematico che simula i possibili punti climatici di non ritorno, cioè i punti in cui piccoli cambiamenti
possono portare a impatti accelerati e irreversibili. L’altro si concentra sulle cause delle ere glaciali che si sono
verificate negli ultimi milioni di anni e dimostra come i cambiamenti del clima durante questi eventi possono essere
previsti matematicamente.

Budd e il suo team si occupano proprio delle cause dei cambiamenti climatici in passato, e in particolare delle ere
glaciali, e lo scienziato britannico ricorda che «Capendo cosa ha causato il cambiamento del nostro clima in
passato, siamo in una posizione molto migliore per vedere come cambierà in futuro».

A presentare i programmi al British Science Festival c’erano anche Yang Zhou e Tosin Babasola, dottorandi di
matematica alla Bath, che hanno contribuito a sviluppare il Climate Predictor.

La Zhou ha evidenziato che «Conoscere e comprendere il cambiamento climatico è importante per me e per la mia
generazione. E’ emozionante mostrare alle persone come la matematica può essere utilizzata per risolvere
importanti problemi della vita reale. A volte, anche semplici calcoli, come questo programma Python, possono
spiegare una situazione molto complicata».

Babasola, che studia gli effetti della variazione climatica sui rendimenti agricoli nel suo paese d’origine, la Nigeria,
ha concluso: «Questo programma è un esempio di come un modello matematico può aiutarci a comprendere gli
effetti sul mondo dell’anidride carbonica. Adoro il modo in cui la matematica può aumentare la nostra
comprensione degli eventi della vita reale e risolvere i problemi che sorgono dalle nostre attività quotidiane».
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La produzione di alimenti di origine vegetale produce il 29%
della CO2 mentre ne viene prodotta il doppio (57%) per quella
di cibi di origine animale

Ogni anno emettiamo a livello globale più di 17 miliardi di Anidride

Carbonica per la produzione di cibo. La produzione di alimenti di

origine vegetale ne produce il 29% mentre ne viene prodotta il

doppio (57%) per quella di cibi di origine animale. Ai vertici di questa

classifica, tra i Paesi che emettono più gas serra, ci sono il Sud

America e il Sud Est asiatico.   Ad affermarlo uno studio pubblicato

sulla rivista Nature Food da un gruppo internazionale di esperti

guidato dall’Università dell’Illinois a cui partecipa anche la divisione

Statistica della FAO di Roma. 

Database 

I dati, raccolti in oltre 200 Paesi del mondo intorno al 2010,

dimostrano che i sistemi alimentari sono responsabili del 35% delle

emissioni legate alle attività umane. In particolare, il 29% è dovuto

17 miliardi di tonnellate di CO2

vengono da allevamento e colture
Martedi 14 Settembre 2021, 12:33
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alla produzione di cibi di origine vegetale (19% CO2, 6% metano, 4%

protossido di azoto), il 57% si deve agli alimenti di origine animale

(32% CO2, 20% metano, 6% protossido di azoto), mentre gli altri

prodotti a uso non alimentare, come il cotone e la gomma,

contribuiscono alle emissioni per il 14%. Grazie a questi dati, i

ricercatori sono riusciti a creare un database pubblico che consente

di stimare l’impatto ambientale delle varie attività del settore

alimentare nelle diverse aree del mondo. I risultati dimostrano per

esempio che Cina, Brasile, Stati Uniti e India sono i Paesi "maglia

nera" per le emissioni associate alla produzione di alimenti di

origine animale, mentre le emissioni relative ai cibi di origine

vegetale sono maggiori in Cina, India e Indonesia. Il database creato

potrebbe permettere di stimare al meglio le emissioni di gas serra

legate alla produzione di alimenti in futuro. Un modo per incoraggiare

tutti - dai semplici cittadini fino ai decisori politici - ad adottare stili di

vita e politiche che possano mitigare gli effetti dei gas serra, prima

che il cambiamento climatico diventi irreversibile. 

red/cb 

(Fonte: Ansa)
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Scoperta l’origine della forma arcuata delle Ande
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4946-scoperta-l-origine-della-forma-arcuata-delle-ande

Attraverso l’analisi di nuovi dati paleomagnetici del territorio dell’Ecuador sono state
evidenziate le rotazioni della Cordigliera Occidentale che si riflettono  nella  forma
arcuata della catena andina, ed è stata messa in luce la natura della Valle Inter-Andina

Un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),
dell’Università ESPOL di Guayaquil in Ecuador e dell’Università di Toronto in Canada,
hanno dimostrato che la Cordigliera Occidentale dell’Ecuador ha subito una rotazione
oraria di circa 20°  negli ultimi 10 milioni di anni. Confrontando questo risultato con
precedenti ricerche lungo le Ande, hanno scoperto che la tipica forma convessa delle Ande
in Ecuador è stata generata da rotazioni paleomagnetiche di verso opposto, orario ed
antiorario, dei due lembi dell’arco. Il processo di orogenesi ha quindi determinato
l’arcuatura della catena montuosa che precedentemente aveva una forma più rettilinea. 
Lo studio Significance of northern Andes terrane extrusion and genesis of the
Interandean Valley: Paleomagnetic evidence from the “Ecuadorian
Orocline” è stato pubblicato nella rivista ‘Tectonics’ dell’AGU. 

 Le Ande rappresentano una delle più spettacolari catene montuose del globo. Corrono per
ben 8000 km lungo il margine Ovest della placca sudamericana, dai Caraibi alla Terra del
Fuoco. Si deve la loro origine alla subduzione (ovvero, allo sprofondamento di una zolla
litosferica al di sotto di quella immediatamente adiacente) che si protrae da almeno 200
milioni di anni  tra i settori oceanici di varie placche (Caraibi, Nazca, Placca Antartica) al
di sotto della placca sudamericana. 

 Nuovi dati paleomagnetici sono stati ottenuti da ricercatori dell’INGV (Gaia Siravo e
Fabio Speranza) in collaborazione con ricercatori dell’Università ESPOL di Guayaquil
(Ecuador) e dell’Università di Toronto (Canada).  

 Durante una campagna di tre settimane nell’ottobre 2019, che per l’INGV è stata condotta
da Gaia Siravo e Fabio Speranza, sono stati prelevati oltre 300 campioni orientati nella
Cordigliera Occidentale e Reale dell’Ecuador, andando a costituire il primo dataset
paleomagnetico mai ottenuto da quest’area. I campioni, provenienti da rocce vulcaniche
di età compresa tra 10 e 40 milioni di anni sono stati portati a Roma e analizzati nel
Laboratorio di paleomagnetismo dell’INGV. Questi dati hanno permesso di evidenziare le
rotazioni che hanno accompagnato gli eventi orogenici di formazione della catena
andina.  

 I ricercatori hanno, inoltre, battezzato l’arco delle Ande ecuadoriane come “Ecuadorian
orocline” e hanno scoperto ulteriori implicazioni sulla sua formazione.  

 “Dai nostri studi è emerso che che la sua geometria è simile a quella del Cratone
Amazzonico, una porzione molto antica e rigida della placca sudamericana, risalente ad
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oltre 1 miliardo di anni fa”, afferma Gaia Siravo, assegnista dell’INGV e prima autrice
dello studio, che prosegue “E’ verosimile che la forma originaria di questo blocco rigido
abbia limitato la propagazione della deformazione orogenica, imponendo la stessa
geometria alla catena montuosa adiacente, e che quindi le Ande abbiano seguito la
curvatura del margine occidentale del Cratone Amazzonico”. 
“I nuovi dati paleomagnetici hanno permesso di comprendere anche la formazione della
Valle Inter-Andina. Si tratta di una depressione con quote attorno ai 2.500 m che, lungo
il margine orientale della Cordigliera Occidentale, interrompe longitudinalmente la
catena andina, formata da picchi ed altopiani intorno ai 3000-4000 metri”, spiega
Fabio Speranza, direttore della Sezione Roma 2 dell’INGV.  
“I nuovi dati mostrano che l’età di formazione della Valle risale a circa 10 milioni di
anni  ed è sostanzialmente coeva con l’età della rotazione oraria osservata nella
Cordigliera Occidentale. È quindi verosimile che la Valle sia il riflesso del
sovrascorrimento rotazionale della Cordigliera Occidentale, che avrebbe creato una
lunga e stretta depressione tettonica di fronte all’unità tettonica in movimento”,
conclude Fabio Speranza.

#ingv  #ande #ecuador #cordigliera #paleomagnetismo #agu

Link all’articolo

—

The origin of the Andes’ curved shape discovered
Through the analysis of new paleomagnetic data from Ecuador, the rotations of the
Western Cordillera - which are reflected in the curved shape of the Andean chain - were
highlighted and the nature of the Inter-Andean Valley was put in evidence

A team of researchers from the Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), the
ESPOL University of Guayaquil in Ecuador and the University of Toronto in Canada, have
shown that the Western Cordillera of Ecuador has undergone a clockwise rotation of
about 20° in the last 10 million years. Comparing this result with previous investigations
along the Andes, they found out that the typical convex shape of the Andes in Ecuador
was generated by paleomagnetic rotations in opposite directions, clockwise and
counterclockwise, of the two edges of the orogenic bend. The orogenesis process has
therefore determined the bending of the mountain range which previously had a more
rectilinear shape. 
The study Significance of northern Andes terrane extrusion and genesis of
the Interandean Valley: Paleomagnetic evidence from the “Ecuadorian
Orocline” has been published in the AGU journal ‘Tectonics’. The Andes represent one
of the most spectacular mountain ranges in the globe. They run for an impressive 8,000
km length along the western edge of the South American plate, from the Caribbean to
Tierra del Fuego. Their origin is due to the subduction (that is, to the sinking of a
lithospheric plate below the one immediately adjacent) that has lasted for at least 200
million years of the oceanic sectors of various plates (Caribbean, Nazca, Antarctic plate)
below the South American plate. 
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New paleomagnetic data were obtained by INGV researchers (Gaia Siravo and Fabio
Speranza) in collaboration with researchers from the ESPOL University of Guayaquil
(Ecuador) and the University of Toronto (Canada). 
During a three-week campaign in October 2019, which was conducted for the INGV by
Gaia Siravo and Fabio Speranza, over 300 oriented samples were taken in the Western
and Royal Cordillera of Ecuador, constituting the first ever paleomagnetic dataset
obtained in this area. The samples, coming from volcanic rocks between 10 and 40
million years old, were brought to Rome and analyzed in the INGV’s Paleomagnetism
Laboratory. These data highlighted the rotations that accompanied the Andean chain’s
orogenic events. 
The researchers also dubbed the Ecuadorian Andean arc the “Ecuadorian orocline” and
discovered further implications for its formation. 
“From our studies it emerged that its geometry is similar to that of the Amazonian
Craton, a very ancient and rigid portion of the South American plate, dating back to
over 1 billion years ago”, says Gaia Siravo, INGV researcher and first author of the study,
which continues “It is probable that the original shape of this rigid block limited the
propagation of the orogenic deformation, imposing the same geometry on the adjacent
mountain range, and that therefore the Andes followed the curvature of the western
edge of the Amazonian Craton”. 
“The new paleomagnetic data have made it possible to understand also the formation of
the Inter-Andean Valley. It is a depression placed at mean elevation of 2,500 m which,
along the eastern edge of the Western Cordillera, longitudinally interrupts the Andean
chain, formed by peaks and plateaus around 3,000-4,000 meters”, explains Fabio
Speranza, Director of the INGV’s Rome 2 Section. 
“The new data show that the formation age of the Valley dates back to about 10 million
years and is substantially coeval with the age of the clockwise rotation observed in the
Western Cordillera. It is therefore likely that the Valley is the reflection of the
emplacement of the rotational thrust of the Western Cordillera, which would have
created a long and narrow tectonic depression in front of the moving tectonic unit”,
concludes Fabio Speranza.

#ingv #andes #ecuador #cordillera #paleomagnetism #agu

Link to the article
Figura: Schema delle rotazioni paleomagnetiche lungo la catena Andina (rispetto alla
Placca Sud America). Le rotazioni sono legate alla geometria della catena e della fossa di
subduzione, mimando le convessità e concavità, e rispecchiano la geometria degli antichi
cratoni Archeani-Paleoproterozoici. In particolare, quello che viene chiamato
“Ecuadorian Orocline” segue fedelmente il limite occidentale del Cratone Amazzonico,
che avrebbe agito da rigido ostacolo crostale per la propagazione della catena andina. SF:
Cratone Sao Francisco; PPC: Cratone Paranapanema; RPC: Cratone Rio de la Plata ---
Figure: Continental-scale paleomagnetic rotation pattern along the Andes evaluated
with respect to South America. Cenozoic paleomagnetic rotations coincide with the Nazca
trench and Andean chain reentrant-salient sequence and  closely  mirrors  the 
occurrence  and  boundaries  of South  America  cratons  made  by  stiff  Archean-
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Paleoproterozoic crust. In
particular, what we call here
“Ecuadorian Orocline” mimics
the western boundary of the
Amazonian Craton, which
would have acted as foreland
indenter for the Andean chain.
SF: Sao Francisco Craton; PPC:
Paranapanema Craton; RPC:
Rio de la Plata Craton
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Scoperta l’origine della forma arcuata delle Ande
conosceregeologia.it/2021/09/14/geologia/scoperta-lorigine-della-forma-arcuata-delle-ande

Attraverso l’analisi di nuovi dati paleomagnetici del territorio
dell’Ecuador sono state evidenziate le rotazioni della Cordigliera
Occidentale delle Ande che si riflettono  nella  forma arcuata della
catena, ed è stata messa in luce la natura della Valle Inter-Andina

Un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),
dell’Università ESPOL di Guayaquil in Ecuador e dell’Università di Toronto in Canada,
hanno dimostrato che la Cordigliera Occidentale dell’Ecuador ha subito una rotazione
oraria di circa 20°  negli ultimi 10 milioni di anni.

Confrontando questo risultato con precedenti ricerche lungo le Ande, hanno scoperto che
la tipica forma convessa delle Ande in Ecuador è stata generata da rotazioni
paleomagnetiche di verso opposto, orario ed antiorario, dei due lembi dell’arco. Il
processo di orogenesi ha quindi determinato l’arcuatura della catena montuosa che
precedentemente aveva una forma più rettilinea.

Lo studio Significance of northern Andes terrane extrusion and genesis of the
Interandean Valley: Paleomagnetic evidence from the “Ecuadorian Orocline”è stato
pubblicato nella rivista ‘Tectonics’ dell’AGU.

Le Ande rappresentano una delle più spettacolari catene montuose del globo. Corrono per
ben 8000 km lungo il margine Ovest della placca sudamericana, dai Caraibi alla Terra del
Fuoco.

Si deve la loro origine alla subduzione (ovvero, allo sprofondamento di una zolla
litosferica al di sotto di quella immediatamente adiacente) che si protrae da almeno 200
milioni di anni  tra i settori oceanici di varie placche (Caraibi, Nazca, Placca Antartica) al
di sotto della placca sudamericana.
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Nuovi dati paleomagnetici sono stati ottenuti da ricercatori dell’INGV (Gaia Siravo e
Fabio Speranza) in collaborazione con ricercatori dell’Università ESPOL di Guayaquil
(Ecuador) e dell’Università di Toronto (Canada).

Durante una campagna di tre settimane nell’ottobre 2019, che per l’INGV è stata condotta
da Gaia Siravo e Fabio Speranza, sono stati prelevati oltre 300 campioni orientati nella
Cordigliera Occidentale e Reale dell’Ecuador, andando a costituire il primo dataset
paleomagnetico mai ottenuto da quest’area.

I campioni, provenienti da rocce vulcaniche di età compresa tra 10 e 40 milioni di anni
sono stati portati a Roma e analizzati nel Laboratorio di paleomagnetismo dell’INGV.
Questi dati hanno permesso di evidenziare le rotazioni che hanno accompagnato gli
eventi orogenici di formazione della catena andina.

Figura – Schema delle rotazioni paleomagnetiche lungo la
catena Andina (rispetto alla Placca Sud America). Le rotazioni

sono legate alla geometria della catena e della fossa di
subduzione, mimando le convessità e concavità, e rispecchiano
la geometria degli antichi cratoni Archeani-Paleoproterozoici.

In particolare, quello che viene chiamato “Ecuadorian
Orocline” segue fedelmente il limite occidentale del Cratone

Amazzonico, che avrebbe agito da rigido ostacolo crostale per
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la propagazione della catena andina. SF: Cratone Sao
Francisco; PPC: Cratone Paranapanema; RPC: Cratone Rio de

la Plata (FONTE INGV)

I ricercatori hanno, inoltre, battezzato l’arco delle Ande ecuadoriane come
“Ecuadorian orocline” e hanno scoperto ulteriori implicazioni sulla sua
formazione. 

“Dai nostri studi è emerso che che la sua geometria è simile a quella del Cratone
Amazzonico, una porzione molto antica e rigida della placca sudamericana, risalente ad
oltre 1 miliardo di anni fa“, afferma Gaia Siravo, assegnista dell’INGV e prima autrice
dello studio, che prosegue “E’ verosimile che la forma originaria di questo blocco rigido
abbia limitato la propagazione della deformazione orogenica, imponendo la stessa
geometria alla catena montuosa adiacente, e che quindi le Ande abbiano seguito la
curvatura del margine occidentale del Cratone Amazzonico“.

“I nuovi dati paleomagnetici hanno permesso di comprendere anche la formazione della
Valle Inter-Andina. Si tratta di una depressione con quote attorno ai 2.500 m che, lungo
il margine orientale della Cordigliera Occidentale, interrompe longitudinalmente la
catena andina, formata da picchi ed altopiani intorno ai 3000-4000 metri“, spiega
Fabio Speranza, direttore della Sezione Roma 2 dell’INGV.

“I nuovi dati mostrano che l’età di formazione della Valle risale a circa 10 milioni di
anni  ed è sostanzialmente coeva con l’età della rotazione oraria osservata nella
Cordigliera Occidentale. È quindi verosimile che la Valle sia il riflesso del
sovrascorrimento rotazionale della Cordigliera Occidentale, che avrebbe creato una
lunga e stretta depressione tettonica di fronte all’unità tettonica in movimento“,
conclude Fabio Speranza.

#ingv  #ande #ecuador #cordigliera #paleomagnetismo #agu

FONTE: COMUNICATO STAMPA INGV 53 2021 DEL 14.09.2021
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Da allevamenti e colture 17 miliardi di tonnellate di CO2
ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/09/14/da-allevamenti-e-colture-17-miliardi-di-tonnellate-di-

co2_00e036cd-e308-4efb-ab80-003ab8325186.html

Virgin New Potatoes being cultivated in Cape Bjäre in Skåne, Sweden -
RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Più di 17 miliardi di tonnellate di CO2 l’anno: a tanto ammonta l’impatto ambientale della
produzione di cibo a livello globale in termini di emissione di gas serra. Il 29% deriva
dalla produzione di alimenti di origine vegetale, mentre quasi il doppio (il 57%) è dovuto
ai cibi di origine animale. A ‘pesare’ sul bilancio sono soprattutto gli allevamenti bovini e
le coltivazioni di riso, con il Sud America e il Sudest asiatico in testa alle regioni che
emettono più gas serra. La stima è pubblicata sulla rivista Nature Food da un gruppo
internazionale di esperti guidato dall’Università dell’Illinois a cui partecipa anche la
divisione Statistica della FAO di Roma.

Lo studio è il primo a tener conto delle emissioni nette dei tre principali gas serra
(anidride carbonica, metano e protossido di azoto) derivanti da tutti i settori delle filiere
alimentari relative a 171 coltivazioni e 16 prodotti da allevamento. “Sebbene la CO2 sia
molto importante, il metano generato dalle coltivazioni di riso e dagli animali e il
protossido di azoto derivante dai fertilizzanti sono rispettivamente 34 e 298 volte più
potenti nel trattenere calore in atmosfera”, spiega il primo autore dello studio, Xiaoming
Xu.



I dati, raccolti in oltre 200 Paesi del mondo intorno al 2010, dimostrano che i sistemi
alimentari sono responsabili del 35% delle emissioni legate alle attività umane. In
particolare, il 29% è dovuto alla produzione di cibi di origine vegetale (19% CO2, 6%
metano, 4% protossido di azoto), il 57% si deve agli alimenti di origine animale (32%
CO2, 20% metano, 6% protossido di azoto), mentre gli altri prodotti a uso non
alimentare, come il cotone e la gomma, contribuiscono alle emissioni per il 14%. Grazie a
questi dati, i ricercatori sono riusciti a creare un database pubblico che consente di
stimare l’impatto ambientale delle varie attività del settore alimentare nelle diverse aree
del mondo. I risultati dimostrano per esempio che Cina, Brasile, Stati Uniti e India sono i
Paesi ‘maglia nera’ per le emissioni associate alla produzione di alimenti di origine
animale, mentre le emissioni relative ai cibi di origine vegetale sono maggiori in Cina,
India e Indonesia.

Considerando che la crescita della popolazione mondiale porterà ad aumentare le colture
e gli allevamenti, così come l’uso di acqua, fertilizzanti e pesticidi, la lavorazione e il
trasporto dei prodotti, i ricercatori auspicano che il database possa essere utilizzato per
stimare al meglio le emissioni di gas serra legate alle diverse attività del settore
alimentare: un modo per incoraggiare tutti - dai semplici cittadini fino ai decisori politici -
ad adottare stili di vita e politiche che possano mitigare gli effetti dei gas serra, prima che
il cambiamento climatico diventi irreversibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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I rettori sul Gran Sasso per spiegare l'emergenza clima
repubblica.it/green-and-blue/2021/09/14/news/rettori_sul_gran_sasso_per_spiegare_l_emergenza_clima-

317820751

Lezione di clima a 2.600 metri d’altezza. Sullo sfondo niente lavagna o diapositive, ma ciò
che resta di un ex ghiacciaio condannato a morte dal riscaldamento globale. Oltre 100 tra
studenti universitari, ricercatori, docenti e rettori si sono arrampicati fin sotto la vetta del
Gran Sasso per toccare con mano l’ultimo ghiaccio del Calderone, quello che una volta
poteva vantare il titolo di ghiacciaio più a sud d’Europa. Nel 2007 è stato declassato a
“glacionevato” e oggi appare come una macchia di neve sporca sul fondo della conca
di roccia, incastrata tra le vette del Corno Grande e del Corno Piccolo.

PUBBLICITÀ
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La macchia di neve in basso è quel che resta del ghiacciaio del Calderone, una volta il più meridionale
d'Europa 

“E pensare”, spiega nella sua lezione ad alta quota Massimo Frezzotti, presidente del
Comitato Glaciologico  Italiano, “che all’inizio del secolo scorso il ghiaccio riempiva tutto
il Calderone. Anzi secondo alcune testimonianze in alcune occasioni tracimava e lasciava
cadere acqua e frammenti di ghiaccio sul versante teramano del Gran Sasso”. Un colosso
gelato alto decine di metri che si è fuso in poco più di un secolo. Con un processo che ora
sta persino accelerando.

PUBBLICITÀ

Clima

Una carovana per salvare i ghiacciai italiani

20 Agosto 2021

“I nostri dati, ed è notizia di qualche giorno fa, dicono che si è
ridotto del 65% negli ultimi 25 anni”, conferma Massimo Pecci,
anche lui del comitato Glaciologico Italiano, che ha dedicato gli studi
di una vita all’ormai ex ghiacciaio del Calderone.

“La prima volta ci sono salito 40 anni fa. Le volte successive ci ho
camminato sopra con i ramponi, ci ho sciato. E si vedevano
chiaramente le strutture tipiche di un ghiacciaio: il fronte, la lingua. Ora è
irricononoscibile”, racconta Simone Gozzano, alpinista, filosofo e Prorettore
dell’Università dell’Aquila, uno degli atenei abruzzesi, insieme al Gran Sasso Science
Institute, l’Università di Teramo, l’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara, padroni di
casa in questa iniziativa.
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Ma Climbing for Climate nasce in realtà a Brescia. E’ infatti l’Univeristà lombarda ad
averla ideata con una visita all’Adamello nel 2019.

I rettori di Climbing for climate 

“Due anni fa abbiamo pensato di cambiare le modalità che usavamo per comunicare
l’urgenza della crisi climatica: i convegni non bastavano più. Se i rettori, facendo anche un
po’ di fatica, vanno a vedere e fanno vedere quello che sta succedendo forse l’effetto è
migliore, ci siamo detti. E a giudicare dalla giornata di oggi sul Gran Sasso direi che ha
funzionato”, dice soddisfatto Maurizio Tira, docente di ingegneria ambientale e Rettore
dell’Università di Brescia.

Climbing for Climate è stata subito adottata dalla Rete delle Università per lo Sviluppo
sostenibile (Rus), che raccoglie una ottantina di atenei particolarmente sensibili al tema.

“Iniziative come questa contribuiscono non solo alla costruzione di una comunità
consapevole, ma anche al rafforzamento delle relazioni tra atenei che vivono e hanno un
impatto rilevante sui territori”, spiega Patrizia Lombardi, presidente della Rus e Vice-
rettrice del Politecnico di Torino. “Organizzata nell’anno in cui il nostro Paese ha assunto
la Presidenza del G20 e la copresidenza di COP26, questa terza edizione del Climbing for
Climate rappresenta un tassello importante nella promozione del 2021 come anno
dell’ambizione climatica. E contribuisce a valorizzare l’impegno degli atenei italiani nel
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu. Oggi
anche l’Anvur ha incluso questi temi tra i criteri di valutazione delle università”.

“In effetti”, aggiunge Eugenio Coccia, rettore del Gran Sasso Science Institute,
“le università sono un avamposto della sostenibilità, non solo ambientale ma anche
sociale, un luogo dove si sensibilizzano gli studenti e i cittadini. E se oggi siamo qui a oltre
2.000 metri è per essere più convinti noi e più convincenti con loro”.
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“Certo, è un atto simbolico, ma comunque significativo: toccare con mano quel che resta
del ghiacciaio più a sud d’Europa”, interviene il Rettore dell’Università di Teramo Dino
Mastrocola. “Tuttavia, aldilà dei gesti dimostrativi, per le università è ormai un
imperativo occuparsi di sostenibilità e lotta ai cambiamenti climatici. Noi a Teramo, per
esempio, negli ultimi tre anni abbiamo varato cinque corsi di laurea che nel nome hanno
la parola sostenibilità”.

“In generale, le università italiane stanno lavorando moltissimo”, conferma Tira. “E’ stato
appena istituito un dottorato di ricerca nazionale, con un centinaio di borse e l’adesione
di 31 atenei. E a fine agosto è arrivato dal ministero un finanziamento di circa 220 milioni
complessivi per posizioni di ricercatori, con il vincolo però che si concentrino soprattutto
su tematiche green. E ci sono 1,4 miliardi di euro per l’edilizia universitaria, che
naturalmente sarà una edilizia sostenibile. Ma come università abbiamo anche fatto
raccolta differenziata, piantato alberi, distribuito borracce per ridurre il consumo di
plastica”. Dunque, anche guardando questi studenti arrivati fin quassù, è ottimista
sull’emergenza climatica? Il mondo accademico contribuirà a trovare le soluzioni?
“Ottimista se guardo ai giovani. Realista se osservo fenomeni ormai irreversibili. Come
questo ghiacciaio che non c’è più”.

Argomenti

ghiacciai
clima



Gli investimenti addizionali, cioè quelli da fare in più rispetto a una situazione in cui non
ci fossero da rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni posti dall’Europa, saranno
fra lo 0,5 e l’1% per tutto il prossimo decennio. Per questo, aumentare gli investimenti
“verdi” e nel frattempo consolidare i deficit statali, come pure impone la stessa Unione,
"sarà una gigantesca sfida".

PUBBLICITÀ

Per aiutare i governanti a risolvere questa sciarada, il Bruegel, l’importante centro studi
economici di Bruxelles, ha predisposto un corposo rapporto pieno di dati, statistiche e
simulazioni, presentato come contributo scientifico ufficiale al vertice dell’Ecofin del 10-
11 settembre a Lubiana.

"Il consolidamento dei bilanci statali – dice lo studio – potrà essere gradualmente
conseguito senza deviare dalle linee guida dell’Ue, purché queste direttive siano dotate
della necessaria flessibilità. Le esperienze del passato parlano di eccessivi consolidamenti
di bilancio che hanno portato a eccessivi tagli di investimenti invece necessari: questa
volta, si dovrà considerare la necessità di un massiccio incremento di determinati
investimenti".

PUBBLICITÀ

Il messaggio è chiaro: nel ripristinare il patto di stabilità, i ministri dell’Economia riuniti a
Lubiana con lo scopo di iniziare a predisporre il ritorno alle regole di bilancio sospese per
la pandemia, dovranno considerare inderogabilmente quest’aggiuntiva necessità. Il report
è esplicito: "La migliore opzione per evitare tensioni controproducenti sarà
l’instaurazione di una 'golden rule', che preveda lo stralcio dai calcoli sul deficit e sul
debito nazionali degli investimenti intrapresi per fronteggiare il riscaldamento della
Terra".

Economia

Pnrr: utility in prima fila per beneficiare dei 70 miliardi in arrivo per la rivoluzione
verde

di Carlotta Scozzari 23 Giugno 2021

Né dovrà arrestare il processo il rapporto non sempre lineare e
immediato fra questi investimenti e la crescita economica. La chiave
è il coinvolgimento dei privati in questo processo: "In ogni caso, un
preciso quadro regolatorio e un più alto prezzo delle emissioni (il
riferimento è al mercato europeo dei “diritti a inquinare”, ndr)
dovrebbe incentivare gli investimenti privati e anche ridurre i costi
pubblici. Tutti questi ingredienti dovranno essere combinati per un
nuovo patto fiscale verde".

Il momento è ora, e non a caso summit come questo di Lubiana preparano a un ritorno
alla normalità, comprese le regole di bilancio comunitarie.

14 settembre 2021

Un patto fiscale verde per controllare insieme il clima e
i bilanci



"L’economia europea – scrive il report – sta gradualmente uscendo dalla sua peggior
recessione dai tempi della seconda guerra mondiale. Dopo una caduta complessiva del 6%
nel 2020 (l’8,9% in Italia, ndr), il tasso di crescita previsto è del 4,8% quest’anno (5,8% in
Italia, ndr) e di un altro 4,5% nel 2022. Ma queste stime continuano a essere minacciate
da pesanti fattori di incertezza".

Il primo di questi fattori è ovviamente l’andamento della pandemia e delle varianti che
ritardano la soluzione, "ma ulteriore preoccupazioni destano le persistenti fratture
apertesi nella catena globale del valore", che non saranno risolte se non quando il
coronavirus sarà definitivamente sconfitto. Per dimostrare quanto sarà difficile contenere
il climate change proprio nel momento in cui c’è da riassorbire una crisi economica di
queste proporzioni, il rapporto riassume le cifre del costo finanziario della pandemia, che
è da brividi come quello sanitario: "I livelli del debito si sono sostanzialmente innalzati: il
deficit dei bilanci dell’Unione sono saliti dallo 0,5% del Pil nel 2019 al 7,5% del 2021, le
garanzie pubbliche sui prestiti dal 5 al 10% del Pil, il debito pubblico dal 79 al 94%, e
molto di più in alcuni Paesi (primo fra tutti l’Italia con il 154%, ndr)". In questo quadro la
“fiscal exit”, cioè il recupero di sostenibilità delle finanza pubbliche, "sarà di sostanziale
importanza", ma altrettanto importanti saranno gli obiettivi di riduzione delle emissioni
di gas serra messi in campo proprio ora dall’Unione, compreso il piano “Fit for 55”.

Il commento

Green deal, gli ambientalisti: "Piano inadeguato: l'Ue deve ridurre le emissioni del
65% in linea con la soglia critica di 1.5°C"

14 Luglio 2021

Con un’ennesima avvertenza:

"Tutto sommato la quota mondiale delle emissioni in carico
all’Europa è relativamente modesta, ma allo stesso tempo può essere
decisivo il ruolo dell’Europa stessa nelle tecnologie di riduzione della
CO  che potranno essere usate su scala globale".

Il rapporto contiene infine alcune simulazioni. In uno scenario “mediano”, gli
investimenti addizionali, solo in parte finanziati con il piano “NextGenEu” sono di 360
miliardi di euro l’anno da qui al 2050, per arrivare a 1.040 miliardi rispetto ai 683
investiti annualmente nel passato decennio. Sempre che si voglia rispettare anche il
passaggio intermedio del 2030. Come quota del Pil, è un passaggio dal 5,3% al 7%.
Insomma, un investimento di importanza senza eguali, da affrontare con coraggio, con
realismo, senza sprechi. E soprattutto senza indugi.

Clima

"Allarghiamo il Green Deal a tutto il mondo"

2



di F. Q. 14 settembre 2021

Prezzi energia, la Ue: “Solo un quinto del rincaro delle
bollette causato da quote Co2, il resto dal mercato.
Aumenti non devono paralizzare transizione ma
accelerarla”

ilfattoquotidiano.it/2021/09/14/prezzi-energia-timmermans-gli-aumenti-non-devono-paralizzare-transizione-ma-
accelerarla-spetta-alla-politica-distribuire-gli-oneri-e-aiutare-i-vulnerabili/6320092

“Tutte le misure” previste nel pacchetto per la transizione energetica Fit for 55 “hanno
un effetto sui prezzi” e il compito della politica è quello di “distribuire
equamente” gli oneri e “assicurare che l’effetto sui prezzi non ricada sui più
vulnerabili“. Gli Stati potranno anche dare sostegni diretti alle famiglie per
affrontare i rincari dell’energia. Ma, invece che essere “paralizzati” dall’aumento dei
prezzi dell’energia, questo dovrebbe essere uno stimolo ad “accelerare” la transizione
verso le energie rinnovabili. Approfittando del fatto che “i prezzi delle rinnovabili
sono rimasti bassi e stabili“, per cui vanno rese “disponibili a tutti”. L’auspicio, che
suona anche come un nuovo ammonimento a chi agita lo spettro dei rincari delle
bollette senza indicare soluzioni, arriva dal vicepresidente esecutivo della Commissione
Europea Frans Timmermans, che ha parlato alla plenaria del Parlamento Europeo del
pacchetto presentato a luglio per rendere la legislazione Ue adatta all’obiettivo di ridurre
le emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, tappa intermedia
verso la neutralità climatica al 2050. “Non possiamo permetterci di avere il lato sociale”
della questione “opposto a quello climatico, e vedo questo rischio molto chiaramente”.

Leggi Anche



Transizione green, il commissario Ue: “Dev’essere giusta, ma chi evoca i
Gilet gialli difende precisi interessi”. Cingolani tira dritto: “Non va fatta in
fretta”

L’aumento dei prezzi dell’energia, ha ricordato Timmermans, può essere attribuito per
“circa un quinto a un aumento dei prezzi dovuti alla riduzione di Co2“, cioè al
rincaro delle quote di emissione nell’ambito del sistema europeo Emission
trading system. Il resto “è una conseguenza di una carenza sul mercato. Questa è
l’ironia, se avessimo avuto il green deal cinque anni prima non avremmo avuto il
problema, perché saremmo stati meno dipendenti dai combustibili fossili.
Dobbiamo invece accelerare la transizione verso le rinnovabili, così l’energia a
prezzi convenienti sarà disponibile a tutti”. Andare più veloci è del resto tassativo perché
“bisogna trovare soluzioni alla minaccia esistenziale all’umanità” costituita dalla
combinazione del “serio rischio di ecocidio e la crisi climatica. Se non agiamo ora, i
nostri figli non ci perdoneranno, perché le cose finiranno fuori controllo. Non c’è scelta,
dobbiamo agire”.

Timmermans, che nella commissione von der Leyen è responsabile del Green deal, è stato
in realtà tra i primi a riconoscere di avere timori per le possibile ricadute sociali in termini
di aumento dei costi. E ha per questo ottenuto che nel pacchetto Fit for 55 rientrasse
l’istituzione di un fondo ad hoc, il Social climate fund, pensato proprio per aiutare i
cittadini più deboli evitando che siano penalizzati. Lo strumento, che potrà servire anche
a dare aiuti diretti a famiglie a basso reddito alle prese con i costi della transizione
ecologica, sarà operativo però solo dal 2025. Nel frattempo intervenire spetta ai singoli
Stati, che stanno individuando vari strumenti anche fiscali per calmierare i prezzi. “Gli
Stati membri potranno fare loro scelte: potranno ridurre l’Iva, le accise sull’energia
e dare diretto sostegno a famiglie”.

“Se crediamo che le emissioni nei trasporti stanno andando in alto e devono andare in
basso”, mentre le emissioni degli edifici non stanno scendendo “abbastanza
rapidamente”, dobbiamo “agire”, non farci “paralizzare” dal timore, ha insistito
Timmermans. “La mia offerta a Consiglio e Parlamento è: guardiamo al Fit for 55 e
miglioriamolo”, anche per assicurare “un’equa condivisione degli oneri tra le
regioni. Credo che possiamo ancora sistemare le cose e impedire che la crisi climatica
finisca fuori controllo”.

Leggi Anche



Clima, la rivoluzione Ue tra luci e ombre: solo auto elettriche dal 2035,
subito accelerazione sulle rinnovabili, restano le scorciatoie per i grandi
inquinatori

Quanto alla scelta se usare o meno l’energia nucleare “è una scelta che dovranno fare gli
Stati membri, la Commissione è neutra. Noi sosteniamo gli Stati anche se fanno questa
scelta. Direi soltanto: guardate i costi. I costi dell’energia rinnovabile sono molto
bassi oggi, mentre quelli dell’energia nucleare sono altissimi. C’è la possibilità
che ci sia bisogno, in un altro Paese di fare il nucleare, con il vantaggio, chiaro, di non
avere emissioni. Ma c’è un costo molto alto e occorre un certo tempo prima che ci sia
elettricità”.

Leggi Anche

Clima, lobby Ue in azione per non perdere i permessi gratuiti a emettere
Co2. Anche se Bruxelles proteggerà la sua industria con un “dazio
ambientale”

Per l’Italia, il cui ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani si è detto a
favore del cosiddetto nucleare di quarta generazione, sono arrivate comunque parole di
apprezzamento: è un “esempio veramente ottimo” di come si possano utilizzare i fondi di
Next Generation Eu per favorire la transizione a fonti di energia meno inquinanti, per
Timmermans. “Quello che ha fatto è utilizzare il programma anche per fare la transizione
energetica. E questo è essenziale, perché l’energia da fonti rinnovabili costa molto meno
del gas naturale”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale
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Superbonus anche per interventi di riparazione o locali
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-interventi-di-riparazione-o-locali

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 560/2021, fornisce chiarimenti sul
Superbonus per la realizzazione di interventi di riparazione o locali, come definiti al
punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018, su di una villetta a schiera di
proprietà esclusiva inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative, finalizzati
“all’eliminazione delle situazioni critiche di lesione e al ripristino delle
condizioni di sicurezza statica” dell’unità immobiliare, dotata di accesso autonomo
dall’esterno e funzionalmente indipendente, sita in zona sismica 3. Il proprietario chiede
se tali interventi rientrino tra quelli per i quali si possa usufruire del Superbonus o, in
alternativa, del Sismabonus.

L’Agenzia fa presente che ogni valutazione in merito alla possibilità di effettuare
interventi “di riparazione o locale”, come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche
delle costruzioni del 2018, richiede verifiche tecniche e accertamenti. Solo qualora il
competente professionista abilitato attesti che gli interventi relativi all’adozione di
misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano “di
riparazione o locali”, l’Istante potrà fruire del Superbonus.

Interventi di riparazione o locali: il punto 8.4.1 Ntc 2018



La Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28 febbraio 2017
ha chiarito, “che gli ‘interventi di riparazione o locali’, di cui al punto 8.4.1 del dm 17
gennaio 2018, rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’art. 16 bis, comma 1,
lett. i) del dpr n. 917/1986.

Gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli
che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di
migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della
struttura.

Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti
di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e
travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi
lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa
categoria.

Gli interventi ammissibili

Sono quindi certamente da ritenersi ammissibili, ad esempio, gli interventi:

sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni
finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla
eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento
dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di
elementi della copertura, ecc.;
di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali
in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado
provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei
componenti ecc.);
interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali,
ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli
edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a.
contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle
travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni,
volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla
struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non
strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e
ancoraggi alla struttura principale.

In particolare, con riferimento all’ultimo punto, rientrano tra gli interventi agevolabili
anche gli interventi di riparazione o locali realizzati su una villetta a schiera inclusi
nell’elencazione esemplificativa su esposta.

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 560/2021
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Pergotende e pergolati, quando serve l’autorizzazione
sismica?

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/pergotende-e-pergolati-autorizzazione-sismica

La seconda sezione bis del Tar Lazio, nella sentenza n. 7809 del 1° luglio 2021, ha
stabilito che per , costruiti su lastrici solari esclusivi in zona sismica, è obbligatoria
l’autorizzazione sismica del Genio Civile.

Pergotende e pergolati in zona sismica

Il Tar Lazio ha respinto un ricorso contro l’ordinanza di demolizione emessa dal comune
per un intervento di ristrutturazione edilizia abusivo, in zona A “centro storico”,
di particolare pregio soggetta a normativa antisismica, consistente nella realizzazione di
una veranda, sul terrazzo di pertinenza e in aderenza all’immobile, di
m.4,80×2,80×2,50h, con copertura in legno e tamponata ai lati con struttura in ferro e
vetro.

La Scia non sempre basta per la pergotenda
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Per l’intervento era stata presentata una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia),
ma per i giudici amministrativi laziali la pergotenda in questione è assimilabile,
per dimensioni e materiali impiegati, ai pergolati, per i quali serve
l’autorizzazione sismica del Genio Civile, in assenza della quale, la Scia è inefficace e non
può produrre effetti.

Quali titoli edilizi per pergolati, gazebo, tettoie, pergotende? Pergolato trasformato in
gazebo, serve il permesso di costruire

Quando una pergotenda è in realtà una veranda

L’elemento principale di una pergotenda è la tenda, sorretta da una struttura che può
anche essere fissata ai muri di un edificio e al pavimento del terrazzo su cui è installata.
La struttura non è però l’opera principale ma un elemento accessorio, necessario al
sostegno e all’estensione della tenda (Consiglio di Stato, sentenza n.1619/2016), ma nel
caso in esame, le tamponature laterali in ferro e vetro e la copertura in legno hanno di
fatto trasformato la struttura in una veranda.

Tar Lazio, sentenza n. 7809 del 1° luglio 2021

Approfondimenti

Atlante delle tensostrutture

Schock H.J.
Il volume illustra in modo semplice ed efficace, ma scientificamente corretto, i criteri di
progettazione delle tensostrutture e le scelte compositive che il loro impiego consente,
fornendo poi, nella seconda parte, una ricca serie di esempi di edifici realizzati, corredati
da numerosi particolari disegnati in scala, utilizzabili direttamente dai progettisti nel
corso del loro lavoro.

Utet Scienze Tecniche Acquista su shop.wki.it
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I geologi della Bicocca a caccia di coralli: non al mare
ma tra le montagne

milano.repubblica.it/cronaca/2021/09/14/news/i_geologi_della_bicocca_a_caccia_di_coralli_tra_le_montagne-
317671147



"Eccola, una colonia di coralli!". Se avessero ai piedi un paio di pinne e sopra il naso una
maschera non suonerebbe poi così strano. Ma gli appassionati di snorkeling non
c'entrano, in strada c'è l'obbligo di catene, nella trattoria più vicina si mangiano funghi
fritti e di palme e scenari tropicali non se ne vedono. O meglio, non più: siamo a ridosso
delle Alpi liguri, circondati da giovani geologi. Sono arrivati da tutto il mondo per toccare
con mano le tracce che custodiscono i segreti del clima e dell'ambiente di milioni di anni
fa. Una summer school della Bicocca che torna indietro nel tempo fino a quando queste
montagne erano tante piccole isole in mezzo al mare. Un viaggio fra pietre azzurrissime,
fossili di ricci, resti di chi abitava gli oceani quando l'uomo ancora non c'era, mentre
l'università torna a dare ossigeno a una delle sue anime che ha sofferto di più in
quest'anno e mezzo di pandemia: quella della ricerca che per andare avanti viaggia,
esplora, si incontra. Fuori da un laboratorio o da una conferenza su Teams.

PUBBLICITÀ

(fotogramma)

La spedizione parte da Milano e si muove lungo i punti chiave delle Alpi occidentali prima
di arrivare qui. Un percorso che si chiude ricamando il confine tra Piemonte e Liguria
dopo aver toccato la Valle D'Aosta, in un saliscendi fra boschi, monti e torrenti. Passa
dalla zona dell'Alto Monferrato di Morbello, dalle Rocche di Molare e Cassinelle, l'altura
del Bric Berton, il geoparco del Beigua patrimonio dell'Unesco. "Siamo dentro a un
laboratorio naturale. Un posto unico per studiare le connessioni tra livelli superficiali e
profondi del pianeta e capire i meccanismi che provocano i terremoti". A guidare il
gruppo è Marco Malusà, professore di Geologia del dipartimento di Scienze della
dell'ambiente e della terra di Bicocca. Scarponi da trekking e camicia, si muove con il
passo svelto e la disinvoltura di chi queste salite le conosce da sempre. Accanto c'è la
sismologa di Grenoble Anne Paul, due petrologhe dell'Università di Torino. Da dieci anni
Malusà e Paul sono parte di un gruppo di ricerca che ha unito le forze di scienziati italiani,
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francesi e cinesi per scoprire cosa c'è sotto le Alpi. Un team internazionale al lavoro
sull'anatomia dell'arco alpino, con esperimenti geofisici dalla bassa Valle del Rodano alla
Pianura Padana. Una gigantesca Tac, raccontano, che ha permesso di scoprire che oggi
sulla pelle di queste montagne ci sono rocce che 35 milioni di anni fa sono scivolate verso
il cuore della terra, sprofondando fino a cento chilometri, per poi rischizzare come missili
in superficie durante la nascita delle Alpi.

PUBBLICITÀ

Cos'erano? "Isole circondate dal mare, da barriere coralline, pesci e squali - spiega Malusà



- . Finite velocemente sotto il mantello della Terra come sta accadendo ora in Papua
Nuova Guinea". Chi già immagina di vedere le isole del Pacifico scomparire sott'acqua
deve avere però ben chiara una cosa: "Velocemente per un geologo significa quasi sempre
almeno una manciata di milioni di anni", suggeriscono, dalle retrovie, i ricercatori.
Impegnati a soppesare pietre che di solito troviamo in fondo all'Atlantico e invece eccole
qui, a ricordarci di quando anche il letto di un torrente come l'Orba era il fondale di un
oceano. Ad annotarsi appunti sui coralli ancora aggrappati a quella che era una scogliera,
oggi nascosta dietro a un campo di fieno nel parco del Beigua. Fra questi giovani ci sono
soprattutto dottorandi e assegnisti.



Studiosi del clima, di vulcani, terremoti, della complessità geologica del territorio di ogni
parte del pianeta. Arrivano dagli Stati Uniti come Alison, dalla Turchia come Muge, dalla
Francia come Clara, Marion e Kilian. Germania, Olanda, Cina. E naturalmente dall'Italia.
"Abbiamo vissuto questi mesi di pandemia studiando la terra senza quasi riuscire a
vederla", racconta Veleda, 28 anni, brasiliana. Ha un ciondolo di quarzo che porta al
collo. Ha appena finito di divorare un panino come Sofia, un anno di meno, di Genova.
Tutti hanno la speranza che l'emergenza Covid abbia fatto aprire gli occhi sull'importanza
della ricerca scientifica, tutta quanta. Nel frattempo però "cinque giorni come questi sono
come l'aria".
C'è anche altro che si rimette in moto. Fra le tappe le tappe ecco Morbello. E "ben tornati
professore!", squilla una voce da un finestrino. Da una Suzuki esce Alessandro Vacca,
sindaco di questo comune diffuso con meno di 450 abitanti che le scoperte su questo
territorio le ha vissute in diretta. "Per noi l'università e gli studiosi sono diventati una
presenza importante - assicura - . Ed è anche grazie alla loro che vorremmo provare a
rimettere in moto un movimento turistico". Panchine, bacheche, punti di ricarica per le
bici elettriche e tavoli dove per la sosta di chi fa trekking. Turismo lento, questa la parola
d'ordine. Immaginando le isole di milioni di anni fa.



(fotogramma)


